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Prot. 20420 del 18/08/2015 

All’Ufficio CED 

Per la pubblicazione sul sito internet 

 
 
             

 
 

S’informa che le caselle di posta elettronica certificata (PEC) utilizzate dal Comune avente dominio 

@asmepec.it , per motivi organizzativi, saranno disattivate a decorrere dal 1 settembre prossimo a meno di 

eventuali proroghe. 

Al fine di evitare disservizi, sono state acquistate nuove caselle di posta certificata, collegate al dominio 

istituzionale dell’Ente, quindi @pec.comune.poggiomarino.na.it. Come si nota le nuove PEC hanno indirizzo 

simile all’email ordinaria solo che appena dopo il simbolo “@” compare la parola “pec”. 

L’elenco aggiornato degli indirizzi di posta certificata sono disponibili a questo link 

http://www.comune.poggiomarino.na.it/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=28&id

=302&Itemid=240 .  

Si invitano gli utenti ad utilizzare già le nuove caselle ed a controllare sempre la ricevuta di consegna del 

messaggio inviato. 

Chiunque riscontrasse delle anomalie lo dovrà tempestivamente comunicare allo scrivente ufficio 

all’indirizzo ced@comune.poggiomarino.na.it per risolvere l’eventuale errore. 

Nell’elenco di seguito si riportano le mail sostituite (vecchie e nuove). 

Da a Reside a C u a e, 18/08/2015           __________________________ 
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Vecchia Casella con dominio @asmepec.it Nuova casella con dominio @pec.comune.poggiomarino.na.it 

1 protocollo.poggiomarino@asmepec.it protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it 

2 suap.poggiomarino@asmepec.it  suap@pec.comune.poggiomarino.na.it 

3 demografici.poggiomarino@asmepec.it demografici@pec.comune.poggiomarino.na.it 

4 notifiche.poggiomarino@asmepec.it notifiche@pec.comune.poggiomarino.na.it 

5 utc.poggiomarino@asmepec.it utc@pec.comune.poggiomarino.na.it 

6 vsg.poggiomarino@asmepec.it vsg@pec.comune.poggiomarino.na.it 

7 servizisociali.poggiomarino@asmepec.it servizisociali@pec.comune.poggiomarino.na.it 

8 poliziamunicipale.poggiomarino@asmepec.it poliziamunicipale@pec.comune.poggiomarino.na.it 

9 tributi.poggiomarino@asmepec.it tributi@pec.comune.poggiomarino.na.it 

10 gestioneeconomicapersonale.poggiomarino@asmepec.it   gestioneeconomicapersonale@pec.comune.poggiomarino.na.it  

11 ambiente.poggiomarino@asmepec.it ambiente@pec.comune.poggiomarino.na.it 

12 urbanistica.poggiomarino@asmepec.it urbanistica@pec.comune.poggiomarino.na.it 

13 elettorale.poggiomarino@asmepec.it elettorale@pec.comune.poggiomarino.na.it 

14 ced.poggiomarino@asmepec.it ced@pec.comune.poggiomarino.na.it 

15 protezionecivile.poggiomarino@asmepec.it protezionecivile@pec.comune.poggiomarino.na.it 

16 segretariogenerale.poggiomaroino@asmpepec.it segretariogenerale@pec.comune.poggiomarino.na.it 

  


