
 

 
 

all’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Vicenza 
via L.L. Zamenhof, n. 803 

36100 Vicenza (VI) 
 

 
COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE  
ovvero di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

ai sensi del D.LGS. 185/2008 (conv. Legge n. 2 del 2009) 
 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ______________________ 

il ______________________ Codice Fiscale __________________________________________ 

 

iscritto all’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Vicenza con il num.__________ 

 

comunica che l’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) da inserire negli Elenchi Telematici            

che l’Ordine redige ai sensi e per i fini descritti dal decreto legge 29.11.2008, n. 185 e legge di                   

conversione 28.01.2009, n. 2 (Decreto Anticrisi) e dal decreto legge 16.07.2020, n. 76 e legge di                

conversione 11.09.2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni), con particolare riferimento agli articoli           

sotto citati, è: ____________________________________@___________________________  

 
 
 
 
 
Art. 16 L.2/2009 e successive modifiche - Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese 
 
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio                       

digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli ordini e i collegi pubblicano in un                        
elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il                 
relativo domicilio digitale. I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio                      
2010, n. 39, comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta                    
del registro.  
 

7-bis. 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. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto                
reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza                
dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei                 
domicili digitali ed il loro aggiornamento (a norma dell'articolo 5) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo                   
2013, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013) costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento                  
del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero  vigilante sui medesimi. 
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Il/la sottoscritto/a si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente a codesto Ordine ogni            
eventuale variazione o cancellazione di tale indirizzo PEC che dovesse intervenire nel corso             

del tempo, utilizzando esclusivamente il presente modello di comunicazione di domicilio digitale            

ovvero di PEC fornito dall’Ordine (Mod. M16), disponibile sul sito web istituzionale dell’Ente alla              

pagina “Modulistica-Autodichiarazioni”.  

  

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei Dati) e             

del D.Lgs. 101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni           

del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016) le               

dichiarazioni contenute nell’istanza verranno utilizzate per le finalità istituzionali demandate per           

legge all’Ordine professionale.  

 

 

Nota: Il presente modello va consegnato esclusivamente: 

1. consegna diretta alla segreteria dell’Ordine previa identificazione dell’iscritto  
2. a mezzo raccomandata allegando copia di un documento di identità valido  
3. tramite PEC a: ordinedivicenza@pec.cnpi.it con firma digitale 
4. tramite PEC a: ordinedivicenza@pec.cnpi.it con firma autografa allegando copia di un 

documento di identità valido  

 

 

 

Data e Luogo  Firma   1

 

_____________________ ______________________ 

 

 

 

1 Firma autografa o digitale 
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