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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA

prot. PU 1161 / 2020-11-11
                                                                                                                      RACCOMANDATA A.R.

                                                                                                                      Agli iscritti – Loro sedi

Oggetto: Atto di diffida ex art 37 comma 1 D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020, n.
120 – Adempimento all’obbligo di domicilio digitale – Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Gentile iscritto,   

facendo seguito a quanto già comunicato con Ns circolare PU 755 del 30 luglio u.s. si ribadisce che, in base alla normativa di cui
all’oggetto, è fatto obbligo, per tutti i professionisti iscritti all’Albo, di dotarsi e comunicare il proprio “domicilio digitale”, ovvero un
indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC), all’Ordine di appartenenza.                                  
                                                                                                                                                                                     
Posto che l’art. 37, comma 7 bis, prevede testualmente: "Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'Albo o
elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di
appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della
sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio […]”. Considerato che da controlli effettuati
presso l'Ordine, è stato verificato che ad oggi non ha comunicato il suo domicilio digitale. Con la presente, in ottemperanza alla
predetta disposizione di legge,

                                                                                                SI DIFFIDA

la S.V. a comunicare all'Ordine di appartenenza il domicilio digitale (indirizzo PEC) entro e non oltre 30 giorni dal
ricevimento della presente.

In caso di mancata ottemperanza, questo Ordine provvederà, senza ulteriore preavviso, a sospenderla dall'Albo e alle
conseguenti comunicazioni di Legge circa l'avvenuta sospensione agli Enti ai quali viene trasmesso l’Albo (ex art. 23 RD
2537/1925), alle stazioni appaltanti e agli enti dell’ambito provinciale di riferimento; la sospensione avrà efficacia fino alla
comunicazione del domicilio digitale (PEC).

Ricordiamo ancora una volta che l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia fornisce gratuitamente ai propri iscritti una
casella di Posta Elettronica Certificata. La richiesta si effettua on-line, accedendo all’Area Iscritti OAR:
https://areaiscritti.architettiroma.it/ e selezionando nel menu a sinistra “Posta elettronica certificata” e successivamente “Vai al
modulo di richiesta”. Terminata la procedura, l’indirizzo PEC sarà visibile sul nostro Albo e non sarà necessario darcene
comunicazione. Per recuperare password e username dell’Area Iscritti OAR è sufficiente cliccare su “Password dimenticata?”,
inserire il proprio codice fiscale e cliccare su “invia”. Il sistema invierà le credenziali di accesso all’indirizzo e-mail presente sul
nostro Albo. In mancanza di un indirizzo e-mail, non è possibile inviare le credenziali di accesso e pertanto il sistema restituisce il
seguente messaggio: “Non risulta nessun indirizzo e-mail registrato. Impossibile procedere.” In tal caso, per comunicare l’indirizzo
e-mail sul quale ricevere le credenziali di accesso, sarà necessario compilare e inviare il “modulo variazione recapiti”, reperibile
all’indirizzo https://www.architettiroma.it/modulistica/. Se possiede un indirizzo PEC personale e non intende usufruire di quello
messo a disposizione dall’Ordine, è sufficiente darcene comunicazione scrivendo a: protocollo@architettiroma.it Qualora, nel
frattempo, avesse già ottemperato all’obbligo, la preghiamo di non tener conto della presente comunicazione.

Cordiali saluti, il Segretario
Architetto Alessandro Panci

il Presidente
Architetto Flavio Mangione

La presente firmata in originale è depositata presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia.
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