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Dotazione obbligatoria indirizzi PEC per tutti gli iscritti Albo.

Gentile Collega,
Secondo quanto previsto dal decreto legge 29 novembre 2008, n 185, convertito in Legge n. 2/2009 tutti
gli iscritti ad un Albo professionale hanno l’obbligo di attivare una casella di Posta Elettronica Certificata
(PEC).
Anche per gli iscritti al solo Albo è possibile usufruire del servizio offerto da Cassa Geometri e Consiglio
Nazionale Geometri e Geometri Laureati di creare, attraverso il sito della Cassa www.cassageometri.it la propria
casella di posta certificata gratuita.
La procedura è semplice e immediata. Per accedere all’area riservata del sito internet della CASSA è
necessario essere in possesso del proprio numero di MATRICOLA e PASSWORD che sono stati assegnati
dalla Cassa Geometri all’atto di iscrizione all’Albo professionale.
Il Collegio ha l’onere di registrare sull’indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata INIPEC
– attivo presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l’elenco degli iscritti che hanno aderito all’obbligo previsto
di legge e pertanto si chiede la collaborazione degli iscritti interessati affinché provvedano ad adempiere
nel più breve tempo possibile a quanto richiesto.
Chi non ritenesse di usufruire del servizio PEC offerto da Cassa Geometri e Consiglio Nazionale potrà
attivare con altro operatore la propria Casella di posta elettronica certificata.
In entrambi i casi, sia se si attiva la PEC sulla piattaforma della Cassa, sia se si attiva o è già attivata la PEC
presso altro operatore, bisogna obbligatoriamente darne comunicazione agli uffici del Collegio.
La mancata attivazione o la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC al collegio qualora fosse stato
utilizzato altro operatore, potrà comportare l’adozione di misure disciplinari nei confronti degli inadempienti.
La Segreteria di questo Collegio resta a disposizione per eventuale supporto e/o chiarimenti.
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