
Assistenza Clienti 

Richiesta Nuova Password 

Nel caso abbia perduto o dimenticato la password per accedere ad uno dei servizi InfoCert, Le chiediamo di 
compilare questo modulo ed inviarlo via fax al n° 06 23328861 (Assistenza Clienti), accompagnato dalla 
copia fronte/retro del suo documento d'identità. 

In alternativa il modulo, compilato e sottoscritto con firma digitale, può essere inviato via mail 
all’indirizzo cambio.password@legalmail.it 

Tutti i campi sono obbligatori, in caso contrario non potremo evadere la sua richiesta 

Il sottoscritto 

Nome e Cognome 

Per conto del Titola
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Codice Fiscale del T
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Data -------------------
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nte servizio:

)

--------------------------------- 
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