Elaborazione dati contabili
Office Automation
Consulenza aziendale

OBBLIGO DELLA POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
L. 16.01.2003, n. 3 - D.P.R. 11.02.2005, n. 68 - DPCM 2.11.2005 - D.L. 29.11.2008, n. 185
Il Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008, convertito nella Legge n. 2 del 28/01/2009, rende
obbligatorio l’uso della Posta Elettronica Certificata per le aziende e per i professionisti iscritti ad albi.

Entro il 29 novembre 2011
Tutte le società già costituite e NON ancora in possesso di PEC dovranno dotarsi della
stessa e comunicare al Registro Imprese il proprio indirizzo di posta certificata
Le società in possesso di PEC e che non hanno ancora provveduto a comunicare la stessa al
Registro Imprese dovranno effettuarne la Comunicazione
Al fine di aggiornare i nostri archivi anagrafici si richiede cortesemente di voler qui indicare il
Vostro indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
Nome Azienda
Indirizzo PEC

La PEC sopra indicata è stata comunicata al Registro Imprese ?
SI
NO
Data,

_____________________

Firma Legale Rappresentante

_________________________________

Da restituire alla scrivente a mezzo:
Fax: 0432 232215
e-mail: info@startupsrl.it
a mano: c/o i nostri uffici

Laddove il Cliente sia sprovvisto di PEC, può richiedere alla scrivente di
occuparsi di tutto l’iter per ottenere un proprio indirizzo PEC nel formato
“nome.cliente@PEC.IT” .
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.../… Segue

In questo caso la scrivente , si preoccuperà di:
Espletare tutte le pratiche burocratiche per la registrazione di un indirizzo di
posta certificata PEC nome.cliente@pec.it (al cliente sarà richiesta la sola firma
della modulistica già da noi predisposta e compilata). L’indirizzo verrà registrato in
nome e per conto del cliente che sarà titolare dello stesso e delle credenziali di
accesso e gestione.
La registrazione dell’indirizzo comprenderà 5 anni di gestione, validazione e
certificazione dell’indirizzo PEC prescelto.
Comunicare telematicamente al Registro Imprese l’indirizzo PEC assegnato
all’impresa.
Il corrispettivo per quanto sopra descritto ammonta ad euro 140,00 +iva
Sconto 20% riservato ai Clienti con modalità di pagamento RID

Se già in possesso di indirizzo PEC, andrà effettuata unicamente la comunicazione
telematica al Registro Imprese al costo di euro 40,00 + iva
Servizi aggiuntivi Start Up ( a richiesta ed opzionali)
Configurazione account PEC nel software utilizzato dal cliente per la posta
elettronica (fino a tre postazioni) e istruzione di base per l’utilizzo della PEC sia via
outlook che via web mail (browser) fino a tre operatori.
Euro 60,00 + iva
La PEC registrata da Start Up per conto del cliente è ovviamente a norma di legge e
gestita da un operatore registrato, autorizzato e rispondente agli obblighi della
normativa in materia vigente http://www.pec.it/ChiSiamo.aspx
Per ulteriori informazioni non esitate a contattare la nostra segreteria:
0432 531101
info@startupsrl.it
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