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Palese Rocco

Da: Contristano Antonio

Inviato: martedì 10 settembre 2013 11:29

A: roccopalese@pec.palese.biz; Palese Rocco

Cc: Grittani Rossella; Tramutoli Guido; cral

Oggetto: R: Ricorso avverso consultazione rinnovo cariche sociali del 02/09/2013 - CRAL 

Regione Basilicata

Il ricorso presentato giovedì 5 settembre 2013 alle ore 18:49 è pervenuto in maniera irrituale. 

Infatti è stato inviato tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica non certificata dei componenti il Comitato 

Elettorale. Si precisa, infatti, che l'art. 4 comma 6 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68 precisa che "la validità della 

trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di 

accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6", elemento, quest' ultimo,  impossibile da 

generare, in quanto, si ribadisce, gli indirizzi di posta elettronica dei componenti il Comitato Elettorale non sono 

abilitati alla PEC. 

Pertanto, il ricorso presentato è irricevibile ai sensi dell'art. 4 del Regolamento. 

Cordiali saluti 

Il Presidente del Comitato Elettorale 

Antonio Contristano 

 

 

 

-----Messaggio originale----- 

Da: Per conto di: roccopalese@pec.palese.biz [mailto:posta-certificata@pec.aruba.it] 

Inviato: giovedì 5 settembre 2013 18:49 

A: Contristano Antonio; Grittani Rossella; Tramutoli Guido 

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Ricorso avverso consultazione rinnovo cariche sociali del 02/09/2013 - CRAL Regione 

Basilicata 

Priorità: Alta 

 

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata-- 

 

Il giorno 05/09/2013 alle ore 18:48:32 (+0200) il messaggio con Oggetto "Ricorso avverso consultazione rinnovo 

cariche sociali del 02/09/2013 - CRAL Regione Basilicata" è stato inviato dal mittente "roccopalese@pec.palese.biz" 

e indirizzato a: 

antonio.contristano@regione.basilicata.it 

guido.tramutoli@regione.basilicata.it 

rossella.grittani@regione.basilicata.it 

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni 

client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). 

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione L'identificativo univoco di questo 

messaggio è: opec271.20130905184832.17026.02.1.15@pec.aruba.it 
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