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Oggetto: Rinnovo del contratto per l'affidamento in concessione della gestione e presa in carico del servizio di 

posta elettronica certificata sottoscritto con la Società Namirial 

 

Caro Presidente,  

Ti comunico che il Consiglio Nazionale ha rinnovato per ulteriori 12 mesi il contratto con la società Namirial 

per l'affidamento in concessione della gestione e presa in carico del servizio di posta elettronica certificata con 

il dominio personalizzato del Consiglio Nazionale. 

Per gli iscritti al Tuo Ordine che detengono con Namirial il servizio di posta elettronica certificata di caselle pec 

da 1 GB o da 5 GB, il rinnovo sarà automatico per 12 mesi (salvo espressa disdetta) e, cioè, fino al 30 novembre 

2021. Il rinnovo sarà a carico del Consiglio Nazionale mentre i costi per eventuali nuove attivazioni di Caselle 

PEC da 1 GB entro l’01/11/2021 saranno sostenuti dalla Società Namirial. 

Per le eventuali nuove attivazioni, gli iscritti potranno inviare una mail di richiesta ai seguenti indirizzi mail: 

m.leonetti@namirial.com 

m.alesiani@namirial.com 
  

Il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere un iscritto nell’albo dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili ed indicare l’ordine di appartenenza ed il numero di iscrizione. 

Per informazioni è possibile contattare l'help desk della Società Namirial all’indirizzo mail pec@namirial.com e 

al numero verde 800184992 (attivo solo per i numeri fissi; se la chiamata in arrivo proviene da un cellulare, 

un messaggio vocale informa di chiamare il numero fisso 0714603800). 

Cordiali saluti. 

 

             Massimo Miani 
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