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Prot.• 1124/2017                                                                                                                                 A tutti i Colleghi TSRM 

Albo Provinciale di Frosinone 

Oggetto: obbligatorietà PEC e comunicazione dei nuovi indirizzi Email ed Email-PEC 

Con la presente comunicazione, desideriamo informarvi, che, conformemente alla legge 28 gennaio 2009, n. 2,          
è fatto obbligo a ogni professionista iscritto in un albo di possedere una casella di posta elettronica certificata  
(PEC)  e di  darne  comunicazione  al proprio Ordine il quale, a sua volta,  è  tenuto a  darne  comunicazione  al 
 Ministero  dello   Sviluppo  Economico,  all'interno   dell'Indice  Nazionale  degli  Indirizzi  di  Posta  Elettronica 
 Certificata (INI-PEC),  in attuazione  del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, affinché sia pubblicata sul sito  
del  web istituzionale. 
Dall'entrata  in  vigore  di  tale  decreto,  abbiamo fornito e attivato a tutti gli iscritti una propria casella PEC Si  
richiede,   pertanto, a  coloro  che  ancora  non l'avessero attivata o verificata (o in possesso di un'altra casella  
PEC a titolo personale) di darne comunicazione al suddetto  Ordine. 
E' importante  ricordare  che  l'apparato  normative   prevede  sanzioni  in merito all'omessa pubblicazione del 
 proprio  indirizzo  di  PEC;  inoltre,  dal  1  giugno 2016, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 14 
 del  Decreto  legislative  24  settembre  2015,  n. 159,  la  notifica  delle  cartelle  esattoriali  avverrà esclusiva- 
mente attraverso questo canale. 
Infine,  con la  medesima,  si  comunicano  i nuovi indirizzi di Email e  Posta certificata (PEC)  
Si prega  per le prossime comunicazioni di usufruire esclusivamente dei nuovi indirizzi. 
Cordiali Saluti 

                                                     Email:  

                                                                                                                                                                                P.E. C: frosinone@pec.tsrm.org 

 

Frosinone, 20.02.2017 

 

 

 

  I l Presidente 
                                Tsrm Dr.ssa Patrizia D'Amico 

 

(istituito ai sensi delle Leggi 
4/8/65 n. 1103 e 31/1/83 n. 25) 

mailto:frosinone@pec.tsrm.org
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Oggetto : Richiesta credenziali PEC per gli iscritti all’Ordine 

 

Cari colleghi, 

come saprete, la legge 2 /2009 prevede che tutti i professionisti iscritti agli Ordini o Albi si dotino della Posta 
Elettronica Certificata. l’Ordine di Frosinone ha acquistato ed attivato una casella P.E.C. per ogni TSRM iscritto che è 
immediatamente disponibile. Pertanto ogni TSRM riceverà, attraverso la mail già in uso, o tramite lettera 
tradizionale, uno specifico ed univoco indirizzo di posta elettronica certificata, formato dal proprio nome e cognome: 
es. mario.rossi@pec.tsrm.org maria.bianchi@pec.tsrm.org (in qualche caso di omonimia, sarà eventualmente 
aggiunto un numero al cognome). L'indirizzo è anche il nome utente da usare per accedere alla propria casella 
postale. Ogni TSRM riceverà anche una password numerica provvisoria che dovrà modificare al primo accesso. 

 Le credenziali di accesso alla casella PEC potranno essere richieste o, via mail ai seguenti indirizzi: 
colleqio@tsrmfrosinone.qov.it ; patriziadamico@alice.it. Oppure ai numeri: telefonici Tesoriere 340 5982635 ; 
Presidente 338 2514004 

Attenzione! Le comunicazioni tra Ordine e iscritti, da ora in poi avverranno soltanto tramite la posta elettronica 
certificata, che ha valore di raccomandata 

Istruzioni per accedere e configurare la PEC 

Primo accesso alla PEC cambio della password e scelta delle opzioni 

Andate alla pagina web: https://gestionemail.pec.it/prov/authentication.cgi 
 (è la pagina diretta per accedere) 
Inserite la vostra casella postale e la password ricevuta, cliccate su ACCEDI 

Dopo aver modificato la password e scelto le opzioni della casella di PEC, siete pronti per leggere la posta 
dalla  Web Mail. 
Andate alla pagina   http s://webmail.pec.it.... inserite la vostra (casella postale) email-PEC e la nuova 
password e cliccate su ACCEDI 

 

 

 

 

 

(istituito ai sensi delle Leggi 
4/8/65 n. 1103 e 31/1/83 n. 25) 
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