Prot. 0001680/2016
Del 14.07.2016

AGLI ISCRITTI ALBO

Oggetto: Obbligo di attivazione e di comunicazione indirizzo PEC per i Geometri iscritti Albo
Caro Collega,
la presente per comunicarti che non hai ancora provveduto a trasmettere all’Albo del Collegio il tuo
indirizzo di Posta elettronica certificata. Il Decreto "Anti crisi" legge 29 novembre 2008, n.185 (convertito
con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2) all’ articolo 16, prevedeva che entro e non oltre il
29.11.2009 i professionisti iscritti in Albi o elenchi, dovessero dotarsi di una casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) e che questa venisse dichiarata, entro la stessa data, al proprio Collegio o Ordine
Professionale di appartenenza.
L’indirizzo della casella di Posta Elettronica Certificata oltre a costituire un obbligo di legge,
rappresenta uno strumento strategico per la propria professione perché il suo impiego può essere esteso, ad
esempio, alla trasmissione di informazioni/ comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni, con i fornitori
e i clienti, con i propri collaboratori oltre allo scambio di informazioni tra iscritto, CNG, CIPAG, Collegio di
appartenenza e viceversa.
Come avrai già avuto modo di leggere nelle comunicazioni fatte dalla Cassa, il Consiglio Nazionale
dei Geometri e dei Geometri Laureati (CNGeGL) e la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei
Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) hanno messo a disposizione di tutti gli iscritti, la possibilità di
attivare e utilizzare in modo totalmente gratuito, una casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.),
denominata “@geopec.it”.
Per l’attivazione dell’indirizzo certificato puoi rivolgerti al personale del Collegio che ti saprà dare
tutta l'assistenza necessaria all’attivazione oppure fare tutte le operazioni in modo autonomo seguendo le
istruzioni di seguito riportate:
1. dopo esserTi autenticato sul sito della Cassa www.cassageometri.it (per l’operazione è
indispensabile inserire la matricola e la password), dalla sezione Area Riservata cliccare sul pulsante
"Posta Elettronica Certificata";
2. leggere le condizioni di utilizzo visualizzate (che potranno essere stampate);
3. apporre un segno di spunta nell'apposito check-box di accettazione delle condizioni di utilizzo e
confermare l'operazione di attivazione della PEC inserendo il codice PIN (16 caratteri) già in
possesso;
4. il sistema informatico della CIPAG, attraverso il gestore della PEC, provvede alla creazione della
casella di posta elettronica certificata e Ti comunica immediatamente, l'indirizzo, la password
(modificabile) per l'accesso e le modalità di utilizzo.
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Qualora avessi attivato la pec presso altri enti o aziende fornitrici presenti sul mercato, ti invitiamo a
dichiarare l’ indirizzo certificato inviando una mail con oggetto “Comunicazione indirizzo Pec”
collegio.sassari@geopec.it comunicando esclusivamente il nome, il cognome e il numero d’iscrizione
Albo, la data di attivazione come nell’esempio che segue: “MARIO BIANCHI - N° Iscrizione - Data di
Attivazione (gg/mm/aa).
Sei chiamato ad adempiere entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 2016. In assenza di riscontro, dopo
il periodo di tempo sopraindicato, essendo ampiamente scaduti i termini di legge, il Collegio si attiverà per
istruire il relativo procedimento disciplinare nei confronti degli inadempienti.

Geom. Rinaldo FOIS
PRESIDENTE
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