PROT. N. 50/10

AI GIORNALISTI
ISCRITTI ALL’ALBO DELLA BASILICATA
LORO SEDE

Oggetto: Rinnovo quota 2010 e PEC.

Carissimo/a Collega,
qualora non lo avessi ancora fatto, ti ricordo che entro il prossimo 1°
febbraio scade il termine per il pagamento della quota di iscrizione all’Albo per
l’anno 2010 di € 100.00 ridotta ad € 50,00 per gli iscritti pensionati da almeno un
anno. Successivamente a tale data verrà applicata la mora prevista dalla legge.
Per mettersi in regola potrai versare l’importo dovuto o direttamente
presso i ns. Uffici a Potenza in Via Mazzini n. 23/A (tutti i giorni dalle ore 10,00
alle ore 13,00), mediante bollettino di c/c postale n. 13899851, assegno circolare
non trasferibile intestati all’Ordine dei Giornalisti della Basilicata (causale quota
iscrizione 2010).
Inoltre, ti sollecito a comunicarci a stretto giro, essendo tra l’altro già
scaduto abbondantemente il termine del 29.11.2009, l’indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC), al fine di poter predisporre l’apposito elenco
consultabile dalla Pubblica Amministrazione, così come sancito dalla Legge n. 2
del 28.01.2009.
La PEC, come viene pubblicizzata anche in questi giorni sui mezzi di
comunicazione, è nata con lo scopo di sostituire l’impiego della raccomandata
A/R tra enti, pubblica amministrazione e cittadino, al fine di rendere più veloci,
trasparenti le comunicazioni e ridurre i costi amministrativi.
Per agevolare la tua registrazione riportiamo il link con il sito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Innovazioni e
Tecnologie, dove è possibile trovare le informazioni utili per l’apertura della
casella di posta certificata:
http://www.innovazione.gov.it/ministro/salastampa/notizie/6829.htm.
In particolare è possibile aprire una casella PEC gratis attraverso i siti
dell’ACI e dell’INPS, previa compilazione di moduli on line da integrarsi
successivamente con documentazione che deve essere presentata agli sportelli dei
suddetti enti.
Nel ringraziarti anticipatamente per la fattiva collaborazione, rimango a
tua completa disposizione per ogni eventuale ed utile informazione e colgo
l’occasione per porgerti cordiali saluti.

Potenza, 25.01.2010

IL TESORIERE
(Gianluigi Laguardia)

