
      ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 
                                                                     DI CUNEO 

 

 
Scadenza Pec  

 
 Il 31 dicembre 2018 scade la convenzione che l’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche della Provincia di Cuneo aveva stipulato con Poste Italiane nell’anno 2010 

(delibera n. 97/2010 verbale del 07 luglio 2010) per l’attivazione di n. 4030 caselle di posta 

pec (euro 1,00 per ogni iscritto).  

 

 Negli anni a seguire il Consiglio Direttivo ha rinnovato le caselle di pec che erano 

state attivate dai propri iscritti più le nuove iscrizioni fino ad arrivare alla data attuale di  

856 caselle. 

 

 Le Poste Italiane hanno fatto una richiesta con un costo triplicato rispetto alla quota 

della precedente convenzione (euro 3,00 per ogni iscritto). 

 

 L’Opi di Cuneo nella seduta del Consiglio Direttivo del 20 novembre 2018 ha deciso 

di non rinnovare più detta convenzione, visto l’onere eccessivo di quanto richiesto.  

 

 Pertanto ogni iscritto dovrà attivare una casella di posta elettronica certificata in 

modo autonomo e con qualunque gestore ritenga opportuno e segnalare mediante il 

modulo allegato il proprio indirizzo di posta pec allo scrivente Ordine, che provvederà a 

segnalarlo alla FNOPI, per essere comunicato alle Pubbliche Amministrazioni.  

 

 Si ricorda che l’attivazione della posta elettronica certificata è obbligatoria per legge  

(Decreto Legge n. 185/2008 convertito nella legge 2 del 28 gennaio 2009).  

 

 Nulla cambia per gli iscritti all’Enpapi che possono continuare con la pec fornita 

dall’ente.  

 

L’Opi di Cuneo sta esplorando la possibilità di poter attivare una convenzione con 

altri enti gestori e darà comunicazione tramite newsletter e sito entro il 31 dicembre 2018. 



 

 

 
 Al Presidente       

          dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche  
       della Provincia di Cuneo 
       Via A. Bassignano, n. 65 
       12100  CUNEO                    
        Fax 0171/694663 
        Pec  cuneo@cert.ordine-opi.it 
 
 
 

Oggetto : Comunicazione attivazione indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
 
 
 
 
__l__________sottoscritt___________________________________________________________________________ 
 
nat__ a __________________________________________ Prov ______ il ___________________________________ 
 
Tel : ____________________________      Cell : ___________________________________ 
 
iscritt__ all’Albo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Cuneo con il n° ___________________ 
 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni o mendaci dichiarazioni 
sotto la sua personale responsabilità (art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445) e in ottemperanza a quanto di quanto 
disposto dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 sulla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 
novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” 

DICHIARA 
 

ai sensi degli art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è il 
seguente : 
(pregasi scrivere in maniera chiara e distinguendo bene le lettere minuscole dalle maiuscole) 
 
 

______________________________________________________@____________________________________ 
 

e si impegna a comunicare per iscritto a questo Collegio ogni sua successiva variazione. 

 
Si allega copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
 
 
_______________________________________ __________________________________________________ 
                            Luogo e data         Firma 

 

mailto:cuneo@cert.ordine-opi.it

