
P.E.C. - Posta Elettronica Certificata 

 
 

Il Comune di MARLIANA ha istituito una casella di posta istituzionale il cui indirizzo ufficiale, già 

inserito nell’indice delle Amministrazioni Pubbliche (IPA), è il seguente: 

 

comune.marliana@postacert.toscana.it    
    

 

La posta elettronica certificata è simile alla posta elettronica tradizionale e per l'utente che la 

utilizza sostanzialmente non c'è nessuna differenza. 

 

Gli Enti Certificatori (chiamati anche Gestori PEC) rilasciano certificati per garantire l’avvenuta 

comunicazione. 

 

E’ preferibile utilizzare la PEC per comunicazioni ufficiali e in tutte quelle comunicazioni per le quali il 

mittente vuole avere la certificazione dell'invio e della consegna del messaggio. 

 

Quando il mittente ed il destinatario dispongono entrambi di un servizio di posta elettronica 

certificata nel momento in cui l'utente invia il messaggio riceve, da parte del proprio Ente di 

certificazione, una prima ricevuta. La ricevuta costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del 

messaggio. 

 

Quando il messaggio arriva nella casella del destinatario, il suo gestore di PEC invia al mittente la 

ricevuta di avvenuta consegna (anche se il destinatario non ha visionato il messaggio) o 

eventualmente di mancata consegna. 

 

I messaggi di ricevuta sono firmati digitalmente e vanno conservati come prova dell’invio. 

 

La PEC ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. 

 

Con l’utilizzo della PEC si ottengono: 

- tempi di trasmissione brevissimi; 

- costi di invio e di ricezione nulli; 

- si paga solo il canone annuo per dotarsi di una casella di PEC; 

- certificazione del contenuto del messaggio. 

 

La casella certificata del Comune di Marliana non può essere utilizzata per inoltrare comunicazioni 

da una normale casella e-mail (non certificata). 

 

Gli utenti che non dispongono di una e-mail certificata possono inoltrare le loro comunicazioni e le 

richieste di informazioni al normale indirizzo di posta elettronica del comune. In tale caso la 

comunicazione ha valore di una e-mail generica. 

 

Le norme più recenti hanno esteso la portata della PEC, come strumento di scambio di documenti, 

dal solo ambito delle amministrazioni a quelli delle imprese, dei professionisti e dei cittadini. 



 

L’elenco pubblico dei gestori PEC è consultabile nel sito digitpa.gov.it 

 

Inoltre è possibile reperire ulteriori informazioni sulla posta certificata sul sito Governativo 

PostaCertificat@ (https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot) dove è possibile richiedere 

gratuitamente una PEC (Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 06/05/2009). 


