RICHIESTA P.E.C.
IN CONVENZIONE C.N.I. / ARUBA
Spett.le
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Napoli

Il sottoscritto
nome
cognome
codice fiscale
nato a
il
n. iscrizione
residente in
cap
via/piazza
telefono
e-mail

CHIEDE
l'attribuzione di una casella P.E.C. in convenzione C.N.I. / ARUBA

La presente modulistica deve essere inviata alla Segreteria dell'Ordine, compilata
digitalmente, unitamente alla copia di un documento di identità.
Le domande compilate a mano o incomplete non saranno accettate.
* TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI

Data

Firma

MODULO
COMUNICAZIONE INDIRIZZO
PEC IN CONVENZIONE
C.N.I. - ARUBA

COD.

OIMD.07.49
PEC 4

DATA REV 03 DEL 27/05/14
PAG.

1 DI 1

Al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Via Del Chiostro, n. 9
80134 Napoli

COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC – IN CONVENZIONE CON C.N.I.
AI SENSI DEL D.LGS. 185/2008 (conv. Legge n. 2 del 2009)
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

nato/a a

il
iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della

codice fiscale
Provincia di Napoli con il n.

email

ritira le credenziali di accesso per la casella PEC (Posta Elettronica Certificata) sotto riportata, assegnata
dalla società Aruba spa giusta convenzione con il C.N.I., di cui dichiara di conoscere le condizioni (Circolare
dell’Ordine prot. 2101 del 27/06/2013), e che l’Ordine provvederà ad inserire nell’Elenco Telematico ai sensi
del D.Lgs. 185/08 (conv. nella Legge n. 2 del 2009):

………………………………………………………………….……………………..……@ingpec.eu
Riservato alla Segreteria dell’Ordine

Il/la sottoscritto/a prende atto che tale registrazione verrà effettuata dall’Ordine entro 10 giorni dal
ricevimento della presente comunicazione e che la PEC assegnata sostituirà ogni diversa casella PEC
precedentemente comunicata. Il/la sottoscritto/a si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente a
codesto Ordine ogni eventuale variazione di tale indirizzo PEC che dovesse intervenire nel corso del tempo,
utilizzando esclusivamente il modello di comunicazione di variazione indirizzo PEC fornito dall’Ordine (Mod.
PEC-2). Il/la sottoscritto/a prende altresì atto che tale variazione verrà effettuata dall’Ordine entro 10 giorni
dal ricevimento della suddetta comunicazione e che ciò comporterà la chiusura della sopra riportata casella
PEC in convenzione.

Data

Firma ………………………………………………….…………………………….......
Riservato alla Segreteria dell’Ordine

Il sottoscritto è stato identificato a mezzo del seguente documento di riconoscimento:
Tipo …..…………………………….. n. …………………..………….…….. rilasciato il …………………………..…
da ………………………………..…………………………………………………………………………………………
Firma dell’addetto all’identificazione ….………………………………………………….……………………………..

