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Richiesta di accreditamento all’Indice  
delle amministrazioni pubbliche 

 
 
 

 
Spett.le Sistemi Informativi S.p.A. 

c.a. Gestore dell’Indice delle Amm.ni Pubbliche 
Via Leofreni, 4 
00131 Roma 
Fax 06.4193895 

 
 
 
 
La scrivente amministrazionei Circolo Didattico Trecase, 

nella persona diii D.S. Prof.ssa Zamboli  Filomena, 

richiede l’accreditamento all’Indice delle amministrazioni pubbliche e delle A.O.O. , fornendo, 
in allegato, le informazioni richieste. 

 

 

Luogo, data Trecase, 09/12/2009 

 

TIMBRO e FIRMA 

������������������� 
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Informazioni per l’accreditamento 
 

 

Descrizione Valore 

Nome esteso Amministrazione Circolo Didattico Trecase 

Indirizzo sede legale Amm.ne Via Vesuvio 1 

CAP sede legale Amm.ne 80040 

Città sede legale Amm.ne Trecase 

Provincia sede legale Amm.ne.iii NA 

Regione sede legale Amm.ne. Campania 

Nome responsabileiv Filomena 

Cognome responsabile Zamboli 

Titolo del responsabilev Dirigente Scolastico 

Nome referente per l’Amm.nevi Vincenzo 

Cognome referente De Prisco 

Indirizzo e-mail referente info@vidipiweb.com 

Telefono referente 3389141276 

Indirizzo del sito istituzionalevii www.circolodidatticotrecase.it 
Indirizzo e-mail 
dell’amministrazioneviii cd-trecase@scuolecampane.com(PEC) 
Dominio di Posta Elettronica 
Certificataix @scuolecampane.com 

 

 

 

Luogo, data Trecase,09/12/2009 

 

TIMBRO e FIRMA 
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Note per la compilazione 
 

                                                
i Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni 
ii Responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati, o funzionario con specifico potere di 
firma. 
iii Sigla targa automobilistica. 
iv Nome e cognome del Ministro, Presidente, Direttore, Sindaco (o carica analoga) 

dell’amministrazione. 
v Titolo del responsabile dell’amministrazione (ad es. Ministro, Presidente, Direttore, Sindaco, 

ecc.) 
vi Referente unico dell’amministrazione per i servizi di Indice PA. 
vii Indicare, se esistente, l’indirizzo Internet del sito istituzionale dell’amministrazione. 
viii Deve coincidere con l’indirizzo della casella istituzionale di una AOO o dell’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico. 
ix Nome, scelto dall’amministrazione, del proprio dominio dedicato al servizio di Posta 

Elettronica Certificata.  
Per la corretta compilazione del campo attenersi alle seguenti linee guida: 
• Il nome dovrà aderire agli standard internet esposti nelle RFC 1035 e 1101. In sintesi 

esso potrà contenere solo caratteri alfabetici e numeri; l’unico carattere speciale 
ammesso è “-”(il trattino, codice ASCII 45). I caratteri alfabetici potranno essere 
maiuscoli o minuscoli, ma ciò sarà ininfluente ai fini dell’identificazione del dominio 
stesso, (ad es. i domini “postacertificata.cri.it” e “PostaCertificata.Cri.it”, sono 
indistinguibili ai fini dell’identificazione del dominio da parte del sistema DNS di 
Internet). 

• Il nome di dominio proposto per le caselle di Posta Certificata dovrà essere distinto da 
quello utilizzato per le caselle di posta elettronica ordinaria. Ciò si può effettuare o 
indicando un sottodominio del dominio già utilizzato (ad es. postacertificata.cri.it), 
oppure indicando un nuovo dominio di secondo livello (ad es. cripost.it). In 
quest’ultimo caso, sarà necessario seguire le procedure di registrazione ordinarie, 
concordate con il proprio Provider/Maintainer. 


