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Avviso consegnato il 07/11/2018 ore 11.29

Avviso di Giacenza

Raccomandata Elettronica n. 18110711285997

Benedetta Simonelli è invitata a ritirare

Sportello web:  get.tNotice.com
Codice PIN:  72576
Orari:  Tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 06.00 alle ore 24.00

la comunicazione sotto indicata:

Tipologia:  Raccomandata Elettronica
Mittente:  Benedetta Simonelli
Destinatario:  Benedetta Simonelli
Oggetto:  convocazione

Ritira la raccomandata

Il ritiro può essere effettuato da oggi cliccando sul pulsante.
La comunicazione rimarrà giacente per 30 giorni a partire dalla data del presente avviso. In
caso di mancato ritiro nei termini di giacenza, l'invio sarà restituito al mittente.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato adottando le opportune misure di sicurezza mediante
strumenti informatici e/o telematici per l'uso strettamente correlato alle finalità indicate.

 

Clicca su
Ritira la raccomandata

“vostro nome e cognome” 

( il pin sarà diverso per ogni raccomandata)

(Domus Consulting srl)



Si aprirà una pagina 
web con i dati della 
raccomandata già 
impostati

 clicca su
CONFERMA E PROCEDI

( il pin sarà diverso per ogni raccomandata)



1. fleggare la 
prima casella

2. clicca su
ACCETTO



1. inserisci il tuo 
NOME 2. inserisci il tuo

COGNOME

3. inserisci il tuo numero 
 di CELLULARE 4. clicca su

INVIAMI SMS



1. riceverai un messaggio sul
telefono riportante il codice di verifica

INSERISCILO QUI’

2. clicca su 
CONFERMA IL CODICE DI VERIFICA

Qiì troverai il tuo nome Qiì troverai il tuo cognome

Qiì troverai il tuo telefono



1. Insersci la tua 
E-MAIL 2. clicca su

INVIA PER MAIL



Se non ti vuoi registrare
Clicca su 

NO GRAZIE

Se vuoi evitare tutti i passaggi per le prossime
raccomandate, puoi reggistrarti e le raccomandate 
si apriranno direttamente sul portale tNotice

Se ti vuoi registrare
inserisci una password a tua preferenza

e clicca su
REGISTRAMI

quì troverai la tua e-mail

La prossima raccomandata
la ritirerai allo stesso modo 



La procedura è termitata…
riceverai una e-mail con la 

raccomandata digitale

per scaricare gli allegati
clicca sulla striscia nera…..
ogni striscia è un allegato


