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Gentile Iscritto,
ArubaPEC SpA nell’ambito della convenzione per l’acquisto del servizio di Posta Elettronica
Certificata a suo tempo stipulata con il Consiglio Nazionale degli Architetti, Paesaggisti,
Pianificatori e Conservatori, ha ritenuto utile rilasciare un nuovo applicativo informatico on-line
che permette l’attivazione e il rinnovo delle PEC archiworldpec.it direttamente dal singolo
professionista iscritto a codesto Ordine provinciale.
Tale applicativo svincola l’Ordine dal ruolo di “garante” e ”intermediario” che era
necessariamente chiamato ad assolvere nel caso volesse permettere all’iscritto di usufruire
delle condizioni di favore previste con la convenzione menzionata.
Nel caso che fosse interessato all’attivazione di una casella archiworldpec.it potrà farlo,
posizionandosi direttamente all’indirizzo https://www.pec.it/Convenzioni.aspx e inserendo il
codice convenzione necessario “ARCHI_FG”, rilasciato dalla Società fornitrice del servizio.
Se ha già provveduto a dotarsi di una casella PEC archiworldpec.it non avrà bisogno di tale
codice per procedere al suo rinnovo. Basterà seguire le indicazioni che riceverà nell’avviso 3
mesi prima della data di scadenza.
Con l’occasione si ricorda che tali avvisi vengono inoltrati sia alla caselle PEC oggetto di
rinnovo che a quella convenzionale (esempio: archiworld.it) comunicata al momento della
registrazione. Perché l’avviso possa risultare efficace e tempestivo è opportuno che venga
verificata l’esattezza della e-mail convenzionale a suo tempo specificata e, nel caso di
variazioni, che venga inviata comunicazione scritta al numero di fax 0575/862020. La nota
perché sia ritenuta valida dovrà essere accompagnata da una copia del documento d’identità.
Nella speranza di aver fatto cosa gradita, vi forniamo i dettagli tecnici della PEC e della nuova
procedura rilasciati da ArubaPEC SpA sulle guide in pdf presenti in allegato al link:
http://www.oappcfoggia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=492
N.B.: Si ricorda che tutti gli iscritti sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica
certificata (PEC), autonomamente o per il tramite di codesta convenzione, e a comunicare
all’Ordine il proprio indirizzo PEC secondo quanto stabilito dall’art. 16 del D.L. 185/2008
convertito nella L. 2/2009 ed in linea a quanto previsto dalla circolare n°2/2010/DDI (Ministero
per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione); essendo gli inadempienti a tale obbligo
di legge passibili di procedimento disciplinare da parte dell’Ordine di appartenenza si
invitano gli iscritti ancora sprovvisti a dotarsi al più presto di casella PEC ed a
comunicarla alla Segreteria dell’Ordine (email: architettifoggia@archiworld.it – PEC:
oappc.foggia@archiworldpec.it – fax: 0881.726369).

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Arch. Salvatore MARGIOTTA
AVVERTENZA:
IL CONTENUTO DELLA PRESENTE ED I SUOI ALLEGATI SONO DIRETTI ESCLUSIVAMENTE AL DESTINATARIO
E DEVONO RITENERSI RISERVATI CON DIVIETO DI DIFFUSIONE E DI USO NEI GIUDIZI, SALVA ESPRESSA
AUTORIZZAZIONE E, NEL CASO DI UTILIZZO SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE, VERRA’ EFFETTUATA
DENUNCIA AGLI ORGANI COMPETENTI. LA DIFFUSIONE E LA COMUNICAZIONE DA PARTE DI
SOGGETTO DIVERSO DAL DESTINATARIO E’ VIETATA DALL’ART.616 E SS. C.P. E DAL D.LGS N. 196/03.
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