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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

FESTA DELL’ARMA DEI CARABINIERI 
FONDATA DA RE VITTORIO EMANUELE I 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie) assegna un indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC), che consente l'invio di documenti 
per via telematica.  
L'attivazione della PEC e le comunicazioni che per essa transitano sono 
senza oneri per il cittadino.  
Da parte loro le Pubbliche amministrazioni: istituiscono una casella di 
PEC per ogni registro di protocollo e ne danno comunicazione al CNI-
PA (organo pubblico preposto al controllo della posta elettronica certi-
ficata), che provvede alla pubblicazione in rete consultabile per via te-
lematica; includono gli estremi di eventuali pagamenti per ogni singolo 
procedimento; rendono disponibili sul loro sito istituzionale ogni tipo 
di informazione idonea a consentire l'inoltro i istanze da parte dei citta-
dini titolari di PEC; sono tenute ad accettare le istanze dei cittadini in-
viate tramite PEC.  
Per l'individuazione dell'affidatario del servizio di PEC il Dipartimento 
per l'innovazione e le tecnologie avvia apposite procedure di gara di 
evidenza pubblica, e definisce le caratteristiche tecniche del servizio, i 
livelli di servizio garantiti, gli obblighi dell'affidatario, nonché gli ulte-
riori servizi da mettere a disposizione.  
L'affidatario del servizio di PEC deve rendere consultabili alle Pubbli-
che amministrazioni, in via telematica, gli indirizzi di PEC, rispettando 
i criteri di qualità, sicurezza ed interoperabilità definiti dal CNIPA, 
nonché la disciplina in materia di tutela dei dati personali.  
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PARIGI 
Questa sera, alle ore 19, nel Sa-
lone delle Feste del III Munici-
pio (2, rue Eugène Spuller), 
spettacolo dal titolo Omaggio a 
Luigi XVII , dedicato al figlio e 
successore di Re Luigi XVI che 
regnò (1793-95), allora ostaggio 
e prigioniero, sotto la tutela del-
lo zio Conte di Provenza, che 
salì poi al Trono con il nome di 
Luigi XVIII (1795-1824). L’al-
lora Regina di Francia, dal 1795 
al 1810, fu la Principessa Reale 
Maria Giuseppina di Savoia, so-
rella dei Re di Sardegna Carlo 
Emanuele IV (1796-1802), Vit-
torio Emanuele I (1802-21) e 
Carlo Felice (1821-31). 
 

SAVOIA 
Domani l’AIRH si riunirà in 
Moriana alle ore 10, come da 
programma inviato. 
 

NON GRADITA 
Diverse persone hanno scritto 
alla Redazione lamentando il 
fatto di aver ricevuto, senza aver 
rilasciato alcuna autorizzazione 
in merito, una circolare la cui 
violenza verbale e l'arroganza 
nel proporsi ricordano sistemi 
già applicati tanti anni fa, ben 
conosciuti da chi dovette vivere 
periodi storici nefandi e nefasti. 
Per quella circolare non sembra-
no esservi limiti alle stupidaggi-
ni planetarie ed al servilismo dei 
loro pochi autori! 


