
 

 

Cuneo, 20 aprile 2020 

Prot. n. 2020000441               

A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                        Loro Sedi 

 

OGGETTO: Emergenza sanitaria: variazione temporanea dell’indirizzo di spedizione dei dispositivi di Firma 

Digitale/CNS. 

  

Gent.mi colleghi, 

 

In riferimento a quanto comunicato in data 27 marzo 2020, con la presente si comunica la Società Arubapec SpA 

non ha tenuto in considerazione, per gli acquisti in convenzione, della procedura alternativa che prevedeva il 

riconoscimento on-line dell'iscritto tramite la webcam del computer o dello smartphone e non "de visu" e l'invio 

del kit presso l'abitazione o lo studio indicato dal professionista.  

Per ovviare al problema e per non interrompere le Vostre richieste, abbiamo dato disposizione che i dispositivi di 

firma digitale/CNS ordinati, dalla data del 20 aprile 2020 alla data del 4 maggio 2020, sul sito www.pec.it dai 

professionisti iscritti al medesimo Ordine nell’ambito della Convenzione in oggetto, siano spediti, ai fini della 

corretta esecuzione delle attività di riconoscimento de visu dell’iscritto richiedente da parte dell’IR nominato 

nell’ambito dello scrivente Ordine, e di consegna del dispositivo nelle mani del Titolare, all’indirizzo dell’impiegata 

dell’Ordine e precisamente:  

Ordine degli Architetti, P. P. e C. della Provincia di Cuneo 

 c/o Aimo Paola in Via Lugi Einaudi Nr° 10 CAP 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) 

Tale indirizzo dovrà essere riportato sulle richieste che verranno inoltrate ad Aruba a partire dal 20 aprile al 4 

maggio 2020. Decorsa tale data, sarà rispristinato l’indirizzo dell’Ordine Architetti, Via Pascal, 7 – Cuneo. 

Alla ricezione gli iscritti interessati verranno avvisati tramite e-mail e previo appuntamento, potranno essere 

ritirati presso la sede dell’Ordine scrivente. 

Si precisa inoltre che per gli ordini effettuati antecedentemente alla data del 20 aprile i Kit verranno 

regolarmente consegnati all’indirizzo sopra riportato e sarà cura della segreteria informare gli interessati 

per le modalità di consegna. 

 

Con l’occasione porgo a tutti un cordiale saluto 

 

Il Presidente 

Arch. Claudio Bonicco 

Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  

 


