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Prospetto Informativo 
Con il presente modulo di adesione, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, ci si impegna a concludere 

un contratto gratuito per l’erogazione di servizi PEC (Posta Elettronica Certificata) con la “CNI Servizi S.r.l.”, 

Società a responsabilità limitata il cui socio unico è la Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri e il 

Professionista iscritto, o iscrivendo, all’Albo di questo Consiglio Territoriale. 

Si avvisa che l’obbligo di dotarsi di una casella PEC è sancito dall’Art. 16, Comma 7 del D.Lgs. nr.185/2008 

(convertito in Legge nr.2/2009) nonché per effetto dell’Art. 37, Comma 1, Lettera e) del D.L. nr.76/2020 

(convertito in Legge nr.120/2020) in tema di Domicilio Digitale, pena la sospensione dall’Albo. 

Rendiamo noto che le caselle di PEC rilasciate per effetto della convenzione e, o per effetto di 

comunicazione del Professionista, saranno trasmesse come per Legge alle seguenti piattaforme: 

- Re.G.Ind.E. – Registro Generale degli Indirizzi Elettronici ai sensi del D.M. nr.44/2011; 

- INAD - Indice Nazionale dei Domicili Digitali, ai sensi dell’Art. 3-bis, Comma 1-bis del CAD; 

- Albo Unico del Consiglio Nazionale Ingegneri. 

L’Ordine degli Ingegneri in quanto Ente Pubblico non può esimersi dal comunicare tale dato alle 

piattaforme di cui sopra per effetto dell’Art. 16, Comma 7 del D.L. nr. 185/2008. 

Il servizio P.E.C. concesso gratuitamente è caratterizzato dai seguenti aspetti tecnici: 

 
Costo del servizio Gratuito 

Composizione della casella nome.cognome@ingpec.eu** 
Spazio casella base 1GB 

Numero e-mail inviabili in un anno Illimitato 
Dimensione massima del messaggio 50 MB 

Tipo di accesso alla casella Da webmail e client di posta 
Presenza di Antivirus e Antispam Si 

Vita dei messaggi in casella 10 anni 
Servizio di assistenza Si, mediante apertura ticket su piattaforma MyING 

Casella aperta ad e-mail non certificate Si, previa configurazione dal pannello di gestione PEC 
Servizio di notifica mediante avviso e-mail Si, previa configurazione dal pannello di gestione PEC 

Servizio di notifica mediante avviso SMS Si, servizio a pagamento su piattaforma MyING 
Salvataggio automatico della corrispondenza Si, servizio a pagamento su piattaforma MyING 

Aumento spazio casella base  Si, servizio a pagamento su piattaforma MyING 
 
**Si specifica che in caso di omonimia il cognome sarà seguito da un numero assegnato in progressione 
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Modulo di richiesta P.E.C. e Adesione al Servizio/Comunicazione P.E.C. 
Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

Nato/a il ____ /____ /________ a _________________________________________________________ (_______) 

Cod. Fiscale _______________________________________________________________________________ 

residente a _____________________________________________________________________________ (_______) 

in Via/Piazza _______________________________________________________________________ Nr. _______ 

Nazionalità _____________________________________________ Telefono _________________________________ 

Cellulare ______________________________ e-mail _____________________________________________________  

 
Tipo di Documento di Riconoscimento (da allegare alla presente):  
 

□ Carta d’ Identità 

□ Patente 

□ Passaporto 
 
 
 

Numero Documento: 
________________________________________ 
Rilasciato da: 
________________________________________ 
In data: 
____ /____ /________ 

DICHIARA 
 
□ Di essere iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia al nr. _________, Sezione _____; 

□ Di non essere iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia ma di aver presentato domanda 
di Iscrizione; 

□ Di non essere iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia ma di aver presentato domanda 
di Iscrizione per Trasferimento da altro Ordine. 

 
ALTRESÌ DICHIARA 

 

□ Di voler aderire alla convenzione tra il Consiglio Nazionale Ingegneri e la CNI Servizi S.r.l. (ex accordo quadro CNI-
ArubaPEC S.p.a.-Ordini Ingegneri), pertanto chiede il rilascio, a titolo gratuito, della casella di P.E.C. 
L’indirizzo assegnato sarà automaticamente eletto Domicilio Digitale. 

□ Di non voler aderire alla convenzione tra il Consiglio Nazionale Ingegneri e la CNI Servizi S.r.l. (ex accordo quadro 
CNI-ArubaPEC S.p.a.-Ordini degli Ingegneri). 
Pertanto, il presente indirizzo P.E.C. sarà eletto a Domicilio Digitale: _________________________________________________ 

□ Di essere in possesso di una casella di P.E.C. ma di voler aderire ugualmente alla convenzione tra il Consiglio 
Nazionale Ingegneri e la CNI Servizi S.r.l. (ex accordo quadro CNI-ArubaPEC S.p.a.-Ordini degli Ingegneri) chiedendo 
il rilascio di una casella P.E.C. gratuita. 
L’indirizzo assegnato sarà automaticamente eletto Domicilio Digitale. 

□ Di essere in possesso di un indirizzo di P.E.C. 
Pertanto, il presente indirizzo sarà eletto a Domicilio Digitale: ______________________________________________________ 

 
 
 Firma 
Foggia, ____ / ____ / _________  
 
Manifestazione di Consenso al Trattamento dei Dati Personali  
Preso atto dell’Informativa art. 13 legge 196/2003 contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto “Posta Elettronica 
Certificata” presto il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità ivi indicate. 
 
 Firma 
Foggia, ____ / ____ / _________  
 


