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Area II - Servizi Amministrativi per le Imprese

Al Consiglio Notarile di Lecce
pec: cnd.lecce@postacertificata.notariato.it
All’Ordine degli Avvocati di Lecce
pec: ord.lecce@cert.legalmail.it
All’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Lecce
pec: ordine.lecce@pec.commercialisti.it
All’Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Lecce
pec: ordine.lecce@consulentidellavoropec.it
OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio nel registro delle
imprese della cancellazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) inesistente,
revocato o scaduto.
Si comunica, a ciascuno per quanto di interesse e competenza, che in data 29.10.2019 è stata
pubblicata nell'Albo Camerale on line della Camera di Commercio IAA di Lecce – Altri atti – la
comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio nel registro delle imprese della
cancellazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) inesistente, revocato o scaduto.
Unitamente alla comunicazione è stato pubblicato l'elenco delle imprese destinatarie della
stessa, il cui indirizzo di posta elettronica certificata, iscritto nel Registro delle Imprese, non
risulta conforme alle disposizioni attualmente in vigore. La suddetta comunicazione di avvio
procedimento è stata predisposta ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90.
Le imprese coinvolte potranno comunicare, tramite un'apposita pratica “ComUnica”, un nuovo
indirizzo PEC regolare, attivo, univocamente riferibile all'impresa e non riconducibile ad un
professionista.
Decorso il termine di 45 giorni dall’affissione della comunicazione, il Conservatore
trasmetterà al Tribunale di Lecce l'elenco delle posizioni per le quali siano emersi i presupposti per
disporne la cancellazione, fermo restando la permanenza dell'iscrizione del soggetto nel
Registro delle Imprese.
Cordiali saluti
Il Conservatore del Registro delle Imprese
(dr. Francesco De Giorgio)
-firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005-
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