RINNOVO CASELLA PEC – NAMIRIAL SPA
Caselle PEC 2GB su dominio milano.pecavvocati.it /milano.pecstabiliti.it
Costo € 6,50 + iva canone annuale - Il sistema permette di effettuare il rinnovo per 1, 2 o 3 anni.
LINK: https://adesione.sicurezzapostale.it/privati/
1º schermata

Inserire USERNAME: L’INDIRIZZO PEC DA RINNOVARE (ES.: m.rossi@sicurezzapostale.it )
e PASSWORD: la password della casella PEC
Cliccare su “LOGIN”
2º schermata – rinnovo casella

Inserire la spunta vicino alla casella da rinnovare e cliccare su “rinnova casella”

3º schermata – riepilogo dati fatturazione

Controllare se i dati inseriti sono corretti e scegliere il metodo di pagamento e cliccare su “salva”

4º schermata – scelta pagamento con PayPal – Carte di Credito
Se si sceglie il pagamento elettronico si apre la seguente schermata:

Viene riportato il riepilogo dei dati, la copertura del canone e il totale del pagamento.
Cliccare su “paga adesso” per effettuare il pagamento elettronico.
Al termine della procedura verrà subito emessa ed inviata la fattura.

5º schermata – scelta pagamento con Bonifico Bancario
Se si sceglie il pagamento con bonifico bancario si apre la seguente schermata:

Viene riportato il riepilogo dei dati, la copertura del canone e il totale del pagamento.
Cliccare su “bonifico bancario” per ottenere i dati IBAN per effettuare il bonifico e il codice da inserire nella
causale del versamento.
Verrà generata una pagina stampabile con il codice causale e i dati IBAN (gli stessi dati verranno inviati
anche via mail).
Procedere al bonifico inserendo il codice univoco nella causale di pagamento.

VARIABILE IN CASO DI ASSENZA DEI DATI DI FATTURAZIONE:
Se all’inizio della procedura non sono presenti i dati di fatturazioni, il sistema vi porta prima di tutto alla
scelta “INSERIMENTO DATI DI FATTURAZIONE”

Se non sono presenti i dati di fatturazione, inserire la spunta vicino alla casella e cliccare su “Inserisci dati
fatturazione”
All’apertura della schermata viene visualizzata una maschera di avviso per il pagamento tramite Bonifico
bancario che ricorda i dati da inserire……….. chiusa la maschera si procede con il l’inserimento dei dati

Inseriti i dati si procedere con la scelta del pagamento: PayPal-Carte di Credito o Bonifico bancario e cliccare
su “SALVA”.
Verranno confermati i dati inseriti. Per procedere cliccare su “TORNA ALL’ ELENCO PEC”.
Si aprirà la schermata iniziale per poter procedere al rinnovo.

RICHIESTA CHIUSURA CASELLA
Se si desidera richiedere la cancellazione della casella inserire la spunta vicino all’indirizzo pec e cliccare su
“Cessazione Casella”

Si aprirà la successiva schermata con la precompilazione del modulo di richiesta chiusura.
Controllare i dati e cliccare su “RICHIEDI CHIUSURA”:

Cliccando su richiedi chiusura, il sistema produce il modulo in pdf che andrà stampato, sottoscritto ed
inviato per email o fax come indicato nel modulo stesso.
Al modulo va allegata copia del documento di identità.

