
    
    
    

MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE 2009.MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE 2009.MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE 2009.MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE 2009.    
ORE 18.00 PRESSO LA SEDE DELL’ORDINE, VIA VIEUSSEUX 8, IMPERIAORE 18.00 PRESSO LA SEDE DELL’ORDINE, VIA VIEUSSEUX 8, IMPERIAORE 18.00 PRESSO LA SEDE DELL’ORDINE, VIA VIEUSSEUX 8, IMPERIAORE 18.00 PRESSO LA SEDE DELL’ORDINE, VIA VIEUSSEUX 8, IMPERIA    
INCONTROINCONTROINCONTROINCONTRO:::: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ---- @archiworldpec.it @archiworldpec.it @archiworldpec.it @archiworldpec.it    ––––    

 
 
 
Cari colleghi, 
come vi avevamo già anticipato qualche tempo fa, il Decreto Anticrisi, convertito nella Legge n. 
2 del 28 gennaio 2009 ha determinato con l’articolo 16, comma 7, l'obbligatorietà per tutti i obbligatorietà per tutti i obbligatorietà per tutti i obbligatorietà per tutti i 
professionistiprofessionistiprofessionistiprofessionisti e quindi anche per gli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti agli 
ordini provinciali, di dotarsi entro ildi dotarsi entro ildi dotarsi entro ildi dotarsi entro il 28 novembre 2009 di un indirizzo di posta elettronica  28 novembre 2009 di un indirizzo di posta elettronica  28 novembre 2009 di un indirizzo di posta elettronica  28 novembre 2009 di un indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) e di comunicarlo all’Ordine Provinciale di appartenenza deputata alla tenuta di certificata (PEC) e di comunicarlo all’Ordine Provinciale di appartenenza deputata alla tenuta di certificata (PEC) e di comunicarlo all’Ordine Provinciale di appartenenza deputata alla tenuta di certificata (PEC) e di comunicarlo all’Ordine Provinciale di appartenenza deputata alla tenuta di 
uno specifico elencouno specifico elencouno specifico elencouno specifico elenco. 
 
Per chi non avesse ancora provveduto, il sistema ordinistico nazionale, costituito da Consiglio 
Nazionale ed Ordini provinciali, a seguito di specifica convenzione con la società Aruba, dà 
l’opportunità a tutti i suoi iscritti di adeguarsi entro i tempi previsti, offrendo ad un costo 
vantaggioso un indirizzo PEC del tipo nome.cognome@nome.cognome@nome.cognome@nome.cognome@archiworldpec.itarchiworldpec.itarchiworldpec.itarchiworldpec.it. 
La casella di Posta Elettronica Certificata è attivabile direttamente presso la segreteriaattivabile direttamente presso la segreteriaattivabile direttamente presso la segreteriaattivabile direttamente presso la segreteria del nostro 
Ordine Provinciale, al costo di € 3,60 (IVA compresa) e avrà una durata di tre anni 3,60 (IVA compresa) e avrà una durata di tre anni 3,60 (IVA compresa) e avrà una durata di tre anni 3,60 (IVA compresa) e avrà una durata di tre anni. 
 
Al fine di illustrare più chiaramente le caratteriAl fine di illustrare più chiaramente le caratteriAl fine di illustrare più chiaramente le caratteriAl fine di illustrare più chiaramente le caratteristiche e le funzionalità della PEC, mercoledì 25 stiche e le funzionalità della PEC, mercoledì 25 stiche e le funzionalità della PEC, mercoledì 25 stiche e le funzionalità della PEC, mercoledì 25 
novembre alle ore 18.00 presso la sede dell’Ordine sarà presente il Dott. Enrico Siccardi, novembre alle ore 18.00 presso la sede dell’Ordine sarà presente il Dott. Enrico Siccardi, novembre alle ore 18.00 presso la sede dell’Ordine sarà presente il Dott. Enrico Siccardi, novembre alle ore 18.00 presso la sede dell’Ordine sarà presente il Dott. Enrico Siccardi, 
Commercialista e Consulente dell’Ordine, che illustrerà gli ambiti di utilizzo della PECCommercialista e Consulente dell’Ordine, che illustrerà gli ambiti di utilizzo della PECCommercialista e Consulente dell’Ordine, che illustrerà gli ambiti di utilizzo della PECCommercialista e Consulente dell’Ordine, che illustrerà gli ambiti di utilizzo della PEC, ed il , ed il , ed il , ed il 
Consigliere delegatoConsigliere delegatoConsigliere delegatoConsigliere delegato delll’Ordine Arch. Giuseppe Panebianco, che ne chiarirà gli aspetti  delll’Ordine Arch. Giuseppe Panebianco, che ne chiarirà gli aspetti  delll’Ordine Arch. Giuseppe Panebianco, che ne chiarirà gli aspetti  delll’Ordine Arch. Giuseppe Panebianco, che ne chiarirà gli aspetti 
tecnici.tecnici.tecnici.tecnici.    
 
Sarà l'occasione per attivare immediatamente la vostra casella di Posta Elettronica Certificata, 
ritirando la busta oscurata già disponibile nei nostri uffici. 
La procedura prevede la firma di uno speficifico modulo autorizzativo ed il versamento di € 
3,60. Aruba PEC S.p.a. rilascerà la relativa fattura intestata al professionista." 

 
 
          IL CONSIGLIERE DELEGATO 
               Arch. Giuseppe PANEBIANCOArch. Giuseppe PANEBIANCOArch. Giuseppe PANEBIANCOArch. Giuseppe PANEBIANCO    
 


