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Prot. 279 /16/im 

 

CIRCOLARE N. 06/16 del 28 giugno 2016 

 

Oggetto:  CASELLA PEC ATTIVATA DAL CSV FVG IN CONVENZIONE PER ODV E APS 

RECALL SU FUNZIONALITA E SCADENZA 

 

Gentili Associazioni un aggiornamento sulla funzionalità della casella Pec attivata da odv e aps in 
convenzione con il CISV Fvg nel 2014 e dal CSV FVG a partire da gennaio 2016. 

La casella Pec attivata usufruendo della convenzione proposta dal CSV FVG ha la durata di un anno dalla 
data di attivazione a voi comunicata mediante mail e contenente sia la certificazione della casella sia le 
istruzioni per attivarla. 

Pertanto alla scadenza va rinnovata tenendo conto che a tutto il 2016 è ancora gratuita per le associazioni 
che hanno aderito alla convenzione o intendono aderire ex novo. 

La data di scadenza è rilevabile sia dal certificato trasmesso sia nel pannello operativo della stessa Casella 
Pec. 

Modalità di rinnovo: 

- invio, in prossimità della scadenza di una mail da parte della odv/aps interessata a webservice@csvfvg.it 
oppure agli sportelli di competenza territoriale, chiedendo il rinnovo e indicando il dominio della casella da 
rinnovare. 

Contestualmente sarebbe corretto segnalare eventuali cambi di presidente al fine di aggiornare i dati nella 
convenzione del CSV FVG per la Pec. 

Se la casella Pec risulta scaduta da oltre due mesi la odv/aps titolare della casella dovrà ripresentare i 
documenti previsti per l’attivazione chiedendo di mantenere il precedente indirizzo di posta certificata. 

I documenti sono quelli reperibili sul sito istituzionale CSV FVG e precisamente alla sezione “Servizi” Portale 
“PEC” . 

Gli sportelli territoriali di competenza restano a disposizione per info e chiarimenti. 

 

Cordiali saluti.  

 

 f.to  Il Presidente del CSV FVG 

                                  Marco Iob 
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