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Valdobbiadene, 20 maggio 2013
CIRCOLARE n. 5/0/2013
A TUTTE LE
DITTE INVIDUALI

Oggetto: adozione di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e comunicazione alla
CCIAA
Come è noto tutti i soggetti iscritti alla CCIAA sono obbligati ad avere un indirizzo di
Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarlo alla CCIAA stessa. Tale obbligo e relativo
adempimento sono già stati eseguiti per tutte le società nel corso dell’anno 2011.
Per le ditte individuali, come la Vostra, tale obbligo deve essere eseguito entro il 30
giugno p.v.
Questo studio rimane a Vs. disposizione per la comunicazione dell’indirizzo PEC che
deve esserci comunicato per tempo. Facciamo presente che alla luce dell’esperienza già fatta
per le società è possibile, da parte Vs. in alternativa:
1. farVi rilasciare un indirizzo PEC di Vs. gradimento e trasmettercelo per la successiva comunicazione alla CCIAA. Oppure siamo a Vs. disposizione per effettuare noi l’eventuale richiesta e farVi sottoscrivere il relativo contratto;
2. Indicarci un indirizzo PEC di un altro soggetto con cui avete concordato la condivisione e
naturalmente comunicarcelo;
3. per chi non avesse dimestichezza con l’informatica e non ritenesse di avvalersi delle prime
due ipotesi, questo studio ha pensato di mettere a disposizione una PEC generica da condividere tra più soggetti e gestita, per le comunicazioni, dal ns. personale di segreteria. Per
questo ultimo servizio non addebiteremo nulla per la messa a disposizione dell’indirizzo, ma
esclusivamente per eventuali servizi derivanti da specifiche comunicazioni e/o Vs. richieste.
In considerazione della tempistica necessaria per le diverse richieste e comunicazioni
invitiamo, coloro che dispongono direttamente o indirettamente in un proprio indirizzo PEC o
che intendono avvalersi della PEC che questo studio mette a disposizione per più soggetti, di
comunicarcelo perentoriamente entro e non oltre il 15 giugno p.v., onde conserntirci di fare
la conseguente comunicazione alla CCIAA.
Analogamente invitiamo tutti coloro che intendessero darci l’incarico di richiedere una
propria PEC a confermarci l’incarico di richiesta entro e non oltre il 31 maggio p.v. .
Restando a Vs. completa disposizione per ogni eventuale chiarimento cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.
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