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  TUTTI GLI ISCRITTI 
  ----------------------------------------------- 

   Loro Sedi 
  ========================== 

 

Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA IMPORTANTE 

 

Caro Collega, 
questa comunicazione Ti arriverà per posta elettronica e, per l’ultima volta, per posta 

ordinaria. Abbiamo ritenuto di operare questa spedizione massiva in quanto risulta che un 
numero non modesto di iscritti tenda a non controllare la corrispondenza in arrivo sulla propria 
PEC (Posta Elettronica Certificata) e pertanto riteniamo opportuno far presente ANCORA UNA 
VOLTA E PER L’ULTIMA VOLTA quanto segue. 

Il Decreto Anticrisi, convertito nella Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, ha determinato 
(articolo 16, comma 7) l'obbligatorietà, per tutti gli architetti, pianificatori, paesaggisti e 
conservatori iscritti agli ordini provinciali, di dotarsi obbligatoriamente di un indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC). 

A riguardo si ricorda che: 

- L’Ordine di Mantova fornisce gratuitamente ai propri iscritti la possibilità di dotarsi di una 
casella PEC. 

- La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione e' valida 
agli effetti di legge avendo lo stesso valore legale di una raccomandata con 
ricevuta di ritorno. 

- La validita' della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica 
certificata e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta 
di avvenuta consegna. Tali ricevute vengono rilasciate direttamente dal sistema che 
prende in carico il messaggio, sia che venga letto oppure ignorato. La verifica dell'avvenuta 
lettura del messaggio non rientra negli obblighi del mittente.  

- Oltre ad assicurare la validità degli effetti della trasmissione, la PEC garantisce anche 
l’integrità del messaggio trasmesso, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del DPR 11 
febbraio 2005 n. 68, in materia di sicurezza della trasmissione. 

L’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Mantova, 
nell’Assemblea Ordinaria del 24/05/2011, ha deliberato di inviare le comunicazioni 
"istituzionali" ai propri iscritti utilizzando esclusivamente gli indirizzi di posta elettronica 
certificata PEC (a meno che gli iscritti non facciano esplicita richiesta dell'invio cartaceo, 
obbligandosi in questo caso al pagamento di una extra-quota di 30,00 €/anno a rimborso delle 
maggiori spese di copia e postali). Questa deliberazione è stata ampiamente comunicata e 
diffusa. 

Ciò premesso, ci permettiamo di sollecitare un comportamente più diligente da parte di 
tutti gli iscritti in quanto la lettura dei messaggi ricevuti su indirizzo di posta certificata 
é un obbligo in capo al destinatario e la mancata lettura puó comportare conseguenze 
anche gravi in relazione al contenuto del messaggio medesimo. 

Ci permettiamo inoltre di ricordare che l’utilizzazione della PEC, oltre ad essere 
praticamente obbligatoria, è anche semplice e, senza pretendere di insegnarvi cose che, 
probabilmente, già sapete, vi ricordiamo che: 
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- attraverso l'interfaccia di gestione mail, si può richiedere di ricevere, per ogni messaggio 
PEC ricevuto, una mail di notifica verso una casella non PEC a scelta ed anche una notifica 
via SMS (così potrete essere informati anche se non controllate direttamente la PEC con 
regolarità); 

- per altro, é possibile spedire e ricevere i messaggi PEC attraverso un normale client di 
posta (Outlook Express, Outlook, Thunderbird, Eudora, Becky, ecc) impostando i parametri 
descritti nel manuale d'uso. Al riguardo si specifica che per caselle di Posta Elettronica 
Certificata Archiworld Network (quelle fornire dall’Ordine) i parametri sono: 
- Server pop3: pop3s.archiworldpec.it (connessione ssl; porta 995)  
- Server smtp: smtps.archiworldpec.it (connessione ssl; porta 465)  

 Come per le altre caselle di posta elettronica, per il server della posta in uscita è necessario 
impostare la specifica Autenticazione del server.  

- é anche possibile anche richiedere l'invio di un report giornaliero via e-mail con la 
situazione della casella PEC. Nel report vengono riportati i dati salienti quali il numero di 
messaggi PEC non ancora letti, le ricevute non ancora lette, ecc.. 

 

Si coglie l’occasione dell’invio di questa circolare per comunicare due notizie importanti. 

 

a) Dal prossimo anno 2014, al fine di migliorare la gestione contabile dell’Ordine e di ridurre il 
lavoro di segreteria, il pagamento della quota associativa avverrá tramite MAV alla cui 
emissione provvederà la Banca nostro tesoriere. I MAV perverranno al vostro indirizzo e 
potranno essere pagati presso qualunque Banca entro la scadenza. 

 Perchè i MAV possano essere emessi correttamente, coloro che volessero fruire del 
pagamento in due rate DEVONO COMUNICARLO alla Segreteria dell'Ordine, mediante 
PEC all’indirizzo archmantova@pec.aruba.it, entro il 20/12/2013. 

 Al fine di concedere alla Banca i tempi tecnici per l’emissione e la spedizione dei MAV e agli 
iscritti di provvedere al pagamento in tempi ragionevoli, la scadenza per il pagamento 
della prima o unica rata è procrastinata al 28 febbraio 2014. 

 

b) Dal prossimo anno 2014, il servizio di Parcelle On Line fornito gratuitamente agli iscritti 
non sarà più operativo. Si è ritenuto di rinunciare a questo servizio in quanto è di 
prossima pubblicazione la nuova normativa di riferimento per il calcolo degli onorari e il 
CNAPPC provvederà a breve a rendere disponibile un nuovo ed aggiornato programma per 
il calcolo. 

 Si invitano pertanto coloro che avessero delle parcelle salvate su server remoto a 
stamparle e/o salvare in locale. 

 

Ci è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti e, visto il periodo, i migliori auguri di un 

Buon Natale e un felice e prospero Anno Nuovo. 

 
 per il CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 
 PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 
 DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 

 IL PRESIDENTE 

 

 _________________________________________ 
 (arch. Alessandro Valenti) 


