PEC -Posta Elettronica Certificata www.giornalistilombardia.it

http://www.giornalistilombardia.it/

L’Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha stipulato con Artema Tecnologie e Sviluppo srl un accordo
che prevede per gli iscritti all'Ordine di attivare la Pec Giornalisti Lombardia
Dal 1° Maggio 2016 i costi sono i seguenti:
- € 4,50 + Iva (€ 5,49 totali) per l’abbonamento annuale
- € 12,00 + Iva (€ 14,64 totali) per l’abbonamento triennale
I rinnovi successivi, hanno il costo di € 5,5 + Iva (€ 6,71) per un anno e di € 15 + Iva (€ 18,30) per 3 anni.

I 5 PASSI DA FARE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA PEC:
ATTENZIONE! Per attivare la casella PEC occorre obbligatoriamente:
1) Compilare online il form da questa pagina www.giornalistilombardia.it/pec/registrazione_ins.asp
2) Scaricare il modulo di adesione in formato pdf da questa pagina
www.giornalistilombardia.it/Moduloadesione.pdf
3) Compilare il modulo scaricato in ogni sua parte e firmarlo
4) Inviare, insieme al MODULO ADESIONE compilato e firmato, l'INTERNO DEL DOCUMENTO
D'IDENTITA' e l'INTERNO DELLA TESSERA GIORNALISTI dove sono leggibili nome e cognome.
Nel caso in cui non siate ancora in possesso del tesserino, potete inviare un documento che
certifichi la richiesta di adesione all'Ordine.
Potete inviare la documentazione richiesta:
- da questa pagina www.giornalistilombardia.it/pec/caricadocumenti.asp
- via fax al numero 02 26148381
5) Effettuare il pagamento dalla pagina www.giornalistilombardia.it/casella.html a mezzo carta di credito,
paypal o postepay.
Chi non volesse pagare con carta di credito, può inviarci una mail a info@giornalistilombardia.it, Vi saranno
inviati gli estremi bancari per l'emissione di un bonifico bancario. NON ci sono altri metodi di pagamento.
Senza la compilazione del form online, l'invio del modulo firmato, del documento di identità, della copia
delle tessera dell'Ordine e del pagamento, non sarà possibile attivare e certificare la casella PEC.

PER CHI FOSSE GIA' IN POSSESSO DELLA PEC
-

Verifica della scadenza della PEC: www.giornalistilombardia.it/pec/scadenziario.asp
Cambio indirizzo webmail per consultare la posta via internet: https://webmail.pec.it
Cambio indirizzo webmail per configurare la PEC: https://gestionemail.pec.it
Per il recupero della password inviare una mail a: info@giornalistilombardia.it

Comunicazione importante:
L'accesso alla webmail tramite l'indirizzo hhtps://webmail.9net.it, anche se era ancora attivo, è stato
sostituito da diversi anni; al riguardo era stata mandata comunicazione ai tempi sia nelle mail di rinnovo che
nelle fatture. Poiché è stato definitivamente disabilitato, per chi non ne avesse preso nota, il nuovo
accesso alla webmail è https://webmail.pec.it
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