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Prot. n°  2012/1026 
Novara, 28 agosto 2012 
Via email 
     
         A tutti 
         gli Iscritti all’Ordine 
 
         Loro sedi 
          
    
 
   

 Oggetto: Posta Elettronica Certificata Archiworld Network . 
    Rinnovo abbonamento con Aruba Srl. 
 
 

 
Gentili colleghi, 

   con riferimento a quanto comunicato nel 2009 (vedi circolare prot. n° 2009/1444 

del 09.10.2009 che alleghiamo in copia), ricordiamo che a breve scadranno i tre anni di 

abbonamento gratuito per l’utilizzo della PEC afferente al sistema telematico Archiworld 

Network, consegnata dall’Ordine a partire dal mese di novembre 2009. 

   La Società Aruba Srl – azienda con cui il Consiglio Nazionale Architetti, PPC ha 

siglato un accordo per l’attivazione di indirizzi di Posta Elettronica Certificata a prezzi 

convenzionati – sta inviando ai professionisti titolari di PEC *.archiworldpec.it  un avviso 

via email (all’indirizzo email non certificato comunicato all’atto dell’attivazione) 

avvertendo dell’immenente scadenza e indicando la procedura per il rinnovo, che è 

subordinato al pagamento del canone annuale al prezzo convenzionato di € 1,50 + IVA (è 

possibile effettuare l’abbonamento da un minimo di 2 anni ad un massimo di 5 anni). 

   Rammentiamo che ai sensi del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 (convertito nella 

Legge 2/2009), dal 29 novembre 2009 è obbligatorio per tutti gli Iscritti dotarsi di un 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata  (PEC) e comunicarlo alla struttura provinciale di 

appartenenza (Ordine degli Architetti e P.P.C. delle province di NO e VCO) deputata alla  

 

 



 

tenuta dello specifico elenco.  Il mancato adempimento di tale obbligo di legge, prefigura 

presupposto di infrazione disciplinare da parte dell’iscritto in difetto.  

 

   Precisiamo infine a tutti gli iscritti (quindi anche ai titolari di PEC attivate con 

gestori diversi da Aruba) che nel caso in cui modifichino il proprio indirizzo di posta 

elettronica certificata (comunicato a suo tempo all’Ordine), SONO TENUTI  a darne 

comunicazione all’Ordine (per email: architettinovara@awn.it) al fine di poter aggiornare 

l’elenco come previsto dalla normativa in materia. 

 

  A disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per 

porgere un augurio di buon lavoro. 

 

 

IL SEGRETARIO 
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