Napoli, 25 agosto 2008
Ai Soci CST Asmenet Campania
Alla c.a.:

Sindaco
Segretario / Direttore Generale

Responsabili e Dirigenti di tutti i settori
E p.c.:

Referente Asmenet

Oggetto: Distribuzione 1° lotto gratuito Posta Elettronica Certificata
Pec per cittadini, Ordini, Associazioni e fornitori sul sito istituzionale
Come indicato dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 159/2006), la Posta
Elettronica Certificata è uno strumento fondamentale per raggiungere la semplificazione e la
trasparenza amministrativa, mantenendo lo stesso valore legale della raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Il Comune oggi può creare un circuito virtuoso in cui tutte le comunicazioni
istituzionali siano veloci, affidabili ed economiche. Infatti esso può consentire, direttamente
dal proprio sito internet (sia se fatto “in casa” sia se realizzato con il CST), l’attivazione
GRATUITA delle caselle Pec ai cittadini e a tutte le categorie di soggetti che più
frequentemente interagiscono con gli uffici comunali (Protocollo, Difensore Civico, Urp,
SUAP/SUE, ecc). Ad esempio, la Pec può essere utilizzata da per:
-

comunicazioni di sospensione del procedimento per integrazioni o per richieste di
variazioni progettuali, notifiche della commissione edilizia, notifiche di rigetto e
notifiche di permesso di costruire da ritirare, autorizzazioni ecologiche,

-

trasmissione e ricezione di fatture, offerte e preventivi con fornitori e ditte,

-

mandati di pagamento-reversali di incasso con la tesoreria,

-

autorizzazioni e patrocini di associazioni ONLUS,

-

pareri della Polizia Municipale per il transito di trasporti eccezionali.

Per tutte le categorie associative (Ordini professionali, Scuole, Associazioni e circoli
del volontariato, sportivi e culturali, ecc) il Comune può anche definire con chiarezza e
semplicità le comunicazioni da effettuare tramite Pec, attraverso uno schema d’intesa che
Asmenet Campania ha già predisposto per gli associati.
Il Comune può e deve essere protagonista nel processo di diffusione e utilizzo della
Posta Elettronica Certificata. Farne lo strumento principale per l’interscambio informativo
significa, per l’Ente, possedere comunicazioni rapide, legali e a costo zero. Cordiali saluti,
L’Amministrazione
Modulo di richiesta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inviare al fax 081/7879992 - Scrivere alla casella e-mail posta@asmenet.it
Il dr./ssa _________________________________________________________________________
In qualità di ______________________ del Comune di _____________________________________
Tel/Fax ______________________ E- Mail ______________________________________________
CHIEDE ATTIVAZIONE

PEC GRATUITA PER I CITTADINI GRATUITA SUL SITO COMUNALE

□

Firma ____________________________________________________________________

Vale anche per consenso al trattamento dei dati personali secondo D. Lgs. 196/2003

