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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI
Oggetto: Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Si fa seguito alla circolare prot.n. 0001386 del 21/11/2013 per evidenziare
che il Consiglio Nazionale, a fronte delle numerose richieste, si è fatto parte
attiva per rendere possibile l’acquisto diretto da parte degli Ordini delle CNS
per gli iscritti.
1. Acquisto massivo 2014
Valutati i numeri della fornitura, in base alla preventiva disponibilità
manifestata da parte di alcuni Ordini, sono state concordate con la Società
Aruba PEC le seguenti condizioni:
- a tutti gli Ordini che acquisteranno “in blocco”, per i propri iscritti, la CNS
Card (validità tre anni) il prezzo unitario sarà di € 12 anziché 17 (iva
esclusa);
- il pagamento della fornitura potrà essere rateizzato in tre annualità.
Tali particolari condizioni saranno valide solo per il primo ordinativo che
dovrà essere di tipo massivo (non necessariamente la totalità degli iscritti).
Gli ordinativi di acquisto successivi potranno sempre usufruire del prezzo
agevolato di € 12 (iva esclusa) ma con pagamento in unica soluzione.
Gli Ordini provinciali devono formalizzare l’intenzione di acquisto
massivo alla Società Aruba PEC entro il 21 febbraio 2014 secondo le
modalità riportate in appendice1. Nella stessa nota dovranno comunicare
se intendono assumersi l’onere del costo delle CNS anche per gli ordinativi
successivi a quello massivo.
La Società Aruba PEC si riserva di non applicare le condizioni suesposte
qualora non verranno confermate almeno le disponibilità sinora
manifestate da parte di alcuni Ordini.

2. Estensione validità certificati CNS
E’ stata concordata la possibilità di acquistare, sempre in modalità “massiva”,
la CNS card con certificati a 6 anni anziché 3 per un importo unitario di € 15
(iva esclusa) con pagamento da parte dell’Ordine in unica soluzione.
3. Acquisto diretto da parte degli iscritti
Resta confermata la possibilità per l’iscritto di acquistare direttamente la
CNS, con logo del proprio Ordine, da Aruba PEC al costo di € 17 (iva
esclusa), a proprio carico, sulla base dei termini e delle procedure contenuti
nella precedente circolare n. 1212/2013.
Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch.Leopoldo Freyrie)

1. L’adesione ufficiale dell’Ordine va formalizzata o tramite pec al seguente
indirizzo paola.amighetti@arubapec.it oppure inviando un fax al
0575/862027.
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