CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
INDIRIZZO PEC
DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE

Visto il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 (1) che istituisce l’obbligo per tutti gli
iscritti all’Albo di dotarsi di un indirizzo PEC, il Consiglio Direttivo dell'Ordine, nella seduta
del 20.01.2010, ha deliberato di attribuire d'ufficio una casella di Posta Elettronica
Certificata ed il relativo indirizzo PEC a ciascun iscritto all'Albo (Notiziario N. 46 –
Settembre 2009 - Notiziario N. 48 – Aprile 2010).
Per prendere possesso dell’indirizzo, ciascun iscritto dovrà consegnare alla Segreteria
dell’Ordine il Modello di adesione e la fotocopia fronte retro di un documento di identità
valido (Carta d’Identità, Patente, Passaporto).
Per consegnare il modello e la fotocopia del documento d’identità, l’iscritto potrà
presentarsi personalmente presso la Segreteria dell’Ordine (apertura al pubblico: Lunedì
– Mercoledì – Giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,00).
In alternativa, potrà avvalersi della posta ordinaria, o inviare il tutto con una e-mail.
Non è ammesso l’invio attraverso il fax, per motivi di leggibilità dei documenti.
L’indirizzo, che è già attivo per tutti, e l’informativa con i parametri di accesso, possono
essere ritirati personalmente presso la Segreteria dell’Ordine, contestualmente alla
consegna di persona dei documenti richiesti, oppure, successivamente all’invio da parte
dell’iscritto dei documenti di cui sopra, possono essere ricevuti per posta ordinaria o per
posta elettronica.
Per la compilazione del modulo di adesione, si precisa quanto segue:
la parte superiore del Modulo è di competenza dell’Ordine (dove si trova scritto “A
cura del Partner Aruba Pec” e “Timbro e Firma”- parte colorata)
nella parte relativa all’indirizzo di posta elettronica, gli iscritti devono indicare
l’indirizzo di posta elettronica ordinaria, se posseduto, che, per coloro che ricevono
normalmente le e-mail dell’Ordine, coincide con quello depositato in Segreteria.

-*-*-*-*-*-

(1)
Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale) pubblicato nella G.U. n. 280 del 29 novembre 2008 – S.O. n. 263, meglio noto
come il decreto “anti-crisi” prevede per i professionisti iscritti agli albi la necessità di
indicare, entro un anno (entro il 29.11.2009), il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata agli Ordini di appartenenza.
All'art. 16, comma 7, si legge che “i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi
pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il
relativo indirizzo di posta elettronica certificata”.

