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MODULO RICHIESTA SPOSTAMENTO PACCHETTI DI ARCHIVIAZIONE 
DA COMPILARE IN STAMPATELLO a cura del Responsabile della Conservazione 

Il modulo è da compilare in tutte le sue parti. In mancanza dei dati richiesti, la richiesta non potrà essere accolta. 

Il/La sottoscritto/a 

Codice fiscale  

Residente a   CAP 

Prov. ( ) in via/piazza  nr° 

Telefono  email @ 

in nome e per conto 

della società:   

con sede in via/piazza   partita IVA 

della Pubblica Amministrazione: 

con sede in via/piazza   partita IVA/codice fiscale numerico 

del Libero professionista   partita IVA 

della Ditta Individuale   partita IVA  

in qualità di Responsabile della Conservazione 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del predetto D.P.R.,  

dichiara 

che le informazioni fornite per la compilazione del presente Modulo, sono veritiere ed esattamente corrette e 

premesso che  

a) al momento della sottoscrizione della presente richiesta il Produttore dei PdV e l'archivio di destinazione sono già attivi e 
configurati;

b) ha verificato che sia univoca la denominazione dei PdA tra archivio di origine e di destinazione;
c) l’archivio di origine e quello di destinazione sono dello stesso tipo;
d) l’archivio di origine e di destinazione devono avere le stesse “classi Produttore”.

di essere consapevole che 

a) la migrazione dei PdA avverrà in una data concordata con Aruba PEC S.p.A. e che, a tale data, il vecchio archivio dovrà essere
attivo ed i PdA correttamente conservati;

b) durante le fasi di migrazione verrà inibita la possibilità di conservare i documenti sugli archivi oggetto di migrazione;
c) di manlevare e tenere indenne Aruba PEC S.p.A. da ogni e qualsiasi eventuale richiesta di danno, diretto o indiretto, e/o

pretesa da chiunque avanzata relativamente alla migrazione e/o da terzi, che sia riconducibile o conseguenza della
migrazione richiesta con la presente;
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e chiede ad Aruba PEC lo spostamento di tutti i Pacchetti di Archiviazione (PdA) dall’archivio di origine: 

Nome archivio  

Produttore dei PdV 

verso l’archivio: 

Nome archivio  

Produttore dei PdV 

Luogo  Data  Firma Digitale 

La necessità dello spostamento è determinata da: 

cambio partita IVA del produttore dei PdV per cambio azienda a seguito di fusioni, scissioni, acquisizioni, subentro o 

incorporazione; 

unione e/o divisione archivi di uno stesso produttore dei PdV; 

cessazione partita IVA del cliente; 

cliente del Partner NON produttore dei PdV che vuole diventare cliente diretto di Aruba S.p.A. o Partner Aruba PEC; 

cliente del Partner che vuole cambiare rivenditore (Partner). 

Luogo  Data  Firma Digitale 
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