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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Convenzione PEC Archiworldpec iscritti - Ampliamento caselle.

A fronte delle richieste pervenute, si informa che questo Consiglio Nazionale
ha concordato con Arubapec SpA di inserire nella convenzione in oggetto la
possibilità di ampliare lo spazio “inbox” e di “archiviazione” delle caselle
attive di Posta Elettronica Certificata del dominio “Archiworldpec.it”.
L’ampliamento minimo previsto è di 1gb e non potrà superare, per ciascuna
tipologia di spazio, i 10gb.
Costi e modalità di ampliamento sono in funzione delle modalità con cui la
casella da incrementare è stata attivata:
•

Per caselle gestite e pagate dall’Ordine, l’ampliamento ha un costo di
€2,00 iva esclusa a gigabyte per anno. Verrà emessa regolare fattura
alla fine del mese di avvenuto ampliamento con pagamento a 30gg; il
servizio verrà rinnovato e fatturato con scadenza annuale che si
evidenzia non potrà coincidere con la data di rinnovo della casella se
quest’ultima è avvenuta in un momento diverso dall’ampliamento
stesso. Le funzionalità di ampliamento sono integrate nel pannello
gestionale in dotazione all’Ordine provinciale.

•

Per caselle attivate e pagate dall’iscritto, l’ampliamento ha un costo di
€3,00 iva esclusa a gigabyte per anno e attualmente, la procedura di
ampliamento è completamente manuale. Viene infatti richiesto di
inviare a mezzo pec (all’indirizzo assitenza@archiworldpec.it) oppure
a mezzo fax (al numero 0575/862020) il modulo che si allega,
debitamente compilato, accompagnato da una fotocopia
del
documento d’identità del richiedente. A tale riguardo, si precisa che la
Società fornitrice del servizio si è impegnata a realizzare, quanto

prima, una procedura informatizzata aggiungendo fra gli articoli
acquistabili a “carrello” un’apposita voce di menù.
Si ricorda, infine, che per i servizi di PEC, FD, CNS e Fatturazione Elettronica
PA è attivo il numero dedicato alla categoria 0575/050013.
Cordiali saluti.

Tamara Dante
Responsabile della struttura

All.: c.s: modulo_iscritto_ampliamento_casella_pec.pdf.
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