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All. N. 1 
 
 
 
 
 

RICHIESTA ATTIVAZIONE 
POSTA ELETTRONICA AZIENDALE / NAVIGAZIONE IN INTERN ET 

 
 
Richiedente (*)  

Qualifica Matricola 

Nome struttura (*)  

Telefono interno (*)  

 
Firma richiedente (*)………………………………………………… 

 
Data 

 
 Casella di Posta Elettronica aziendale 
 Casella di Posta Elettronica per personale collaboratore esterno (**) data scad:______ 
 Navigazione in Internet 
 
Dirigente dell’UOC per il recapito delle credenziali  

Nome e cognome  

Telefono interno  E-mail  

 
Data                                              Firma (*)……………………………………………….  

 
 

Timbro della 
struttura 

 
(*) DATI OBBLIGATORI SENZA I QUALI NON SARA' POSSIB ILE CREARE L'ACCOUNT  
(**) OBBLIGATORIO per: contrattisti a termine, prof essionisti a contratto, visiting professors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inviare a :
cambio.password@asl.vt.it 
Fax n. 0761 237507 

ASL Viterbo
U.O.C. Politiche di valorizzazione del patrimonio immobiliare e
sviluppo sistemi informatici 
via Enrico Fermi, 15 - 01100 Viterbo 

Direttore Ing. Francesco Saverio Emmanuele Profiti ; email : saverio.profiti@asl.vt.it  



 
 
   
 
 
Il /La sottoscritto/a si impegna:  

• A non utilizzare quanto richiesto, per scopi diversi da quelli della sua struttura di appartenenza e a non cederli per 
alcun motivo ad altri.  

• A rispettare quanto sancito dalle regole della rete AUSL Viterbo che consentono l'accesso alla rete AUSL 
esclusivamente per scopi di lavoro.  

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:  
• Di essere a conoscenza delle caratteristiche dei servizi richiesti riportate nel Regolamento per l'utilizzo delle 

risorse e dei servizi informatici aziendali 
La casella rimane attiva per tutta la durata del rapporto di lavoro, salvo disdetta da parte dell'interessato, del responsabile 
della struttura o sospensione del servizio per inosservanza delle norme di utilizzo sopra indicate. 
Spedito il modulo di richiesta via fax allo 0761 237507/705507 – S.I.I.A. – C.E.D. l’incaricato 
attiva la casella di posta elettronica. Il richiedente deve ritirare la password presso il proprio 
dirigente di struttura.  
 


