ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA

prot. PU 755 / 2020-07-30

OBBLIGO PEC PER GLI ISCRITTI sospensione per gli inadempienti

Si ricorda agli iscritti che in ottemperanza al DL 185 del 2008 convertito nella Legge 2/2009, dal
novembre 2009 è divenuto obbligatorio, per tutti i professionisti iscritti negli Albi, comunicare all’Ordine di
appartenenza il proprio domicilio digitale (indirizzo p.e.c.).
Si informa che recentemente è entrato in vigore il Decreto Legge Semplificazioni n. 76/2020 che, all’art.
37, al fine di garantire il diritto all’uso delle tecnologie di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e
di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche
amministrazioni, nel rispetto della disciplina europea, ha stabilito di sanzionare con la sospensione
dall’esercizio professionale chi, dopo essere stato diffidato dall’Ordine, si renda inadempiente
all’obbligo sopra indicato.
Si invitano pertanto tutti gli iscritti che non vi abbiano ancora provveduto, nonostante le informative
pubblicate nel corso degli anni sul sito web e i solleciti inviati sia agli indirizzi mail e/ o mezzo posta, a
dotarsi quanto prima di un domicilio digitale (indirizzo P.E.C.) e a darne comunicazione agli uffici, per gli
adempimenti previsti dalla legge.
Si ricorda agli iscritti che l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia, nell’ambito del progetto di
modernizzazione dei sistemi di comunicazione, dal 2009
fornisce gratuitamente ai propri
iscritti una casella di Posta Elettronica Certificata.
Per richiedere la tua casella pec vai al seguente link: OARM Posta Elettronica Certificata (PEC)
Consulta il Decreto Semplificazioni: DL 76/2020

il Segretario
Architetto Alessandro Panci

il Presidente
Architetto Flavio Mangione
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