OFFERTA INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA GRATUITA
A TUTTI GLI ISCRITTI AL COLLEGIO IPASVI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Il Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI della Provincia di Pavia, ha deliberato per offrire ai propri iscritti
l’opportunità di attivare gratuitamente una casella personale di Posta Elettronica Certificata, al fine di
facilitare i rapporti fra Collegio ed Iscritti e fra questi e tutte le Amministrazioni Pubbliche, i Professionisti e i
Cittadini con cui si trovano ad interagire per motivi professionali, offrendo la possibilità di una
comunicazione elettronica certa, con lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno,
garantito dalla comunicazione tra due indirizzi PEC.
L’iscritto all’albo, in regola con il pagamento della quota annuale, che volesse usufruire del servizio fornito
dal Collegio IPASVI della Provincia di Pavia , deve scaricare il “Modulo adesione
PEC”(http://www.ipasvipavia.it/files/Modulo_Adesione_PEC.pdf ) e ritrasmetterlo debitamente firmato
e compilato in tutte le sue parti alla segreteria di persona o inviandolo via mail all’indirizzo
info@ipasvipavia.it allegando la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. Si specifica che
il modulo deve essere compilato nel modo più chiaro e completo possibile; la non corretta compilazione
(compresa l’assenza di una delle tre firme) e l’illeggibilità del contenuto lo renderà evidentemente
inutilizzabile. Si specifica che nel modulo la parte relativa al Libero Professionista e al Legale
Rappresentante non va compilata e che di fianco alle firme non va apposto nessun timbro. L’indicazione
di un indirizzo mail già in proprio possesso è un dato obbligatorio, in quanto sarà utilizzato per la prima
comunicazione della username e password d’accesso alla PEC e in caso di loro smarrimento. Si raccomanda,
pertanto, di scriverlo in modo chiaro facendo attenzione ad utilizzare le lettere minuscole/maiuscole solo
dove effettivamente presenti.
Anche in caso di non adesione all’indirizzo Pec offerto dal Collegio, si ricorda che permane l’obbligo per
tutti gli Iscritti di comunicare al Collegio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata ai sensi del
Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 2 del 28
gennaio 2009, all’art. 16.
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