ITER RICHIESTA CASELLA PEC
PREMESSE
La casella Pec che si sta richiedendo ha validità triennale.
La procedura prevede che il pagamento della richiesta venga effettuato con carta di credito o di
debito o PayPal.
La firma sul modulo di richiesta attivazione avviene con l’apposizione di un codice OTP che
arriva con SMS. A tal fine, è obbligatorio indicare il numero di cellulare che potrà essere
associato esclusivamente ad un solo soggetto.
Prima di procedere è necessario leggere attentamente:
Condizioni Generali del Contratto
Informativa sulla Privacy
ITER DELLA RICHIESTA
1. cliccare sul banner “Richiedi casella PEC” del sito
2. inserire il nome della casella da richiedere
Cliccando su Avanti la procedura verifica che il nome della casella sia disponibile, altrimenti da una segnalazione di errore.

Inserendo il proprio codice fiscale, cognome e nome e spostandosi nel campo indirizzo con il tasto
“TAB” della tastiera, viene proposto il nome della casella da richiedere
Qualora sia già esistente, si suggerisce di inserire un numero dopo l’ultimo carattere, es
“maria.verdi1”.
Per il dominio, scegliere quello di propria competenza.
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3. cliccare su Avanti, leggere la sezione relativa al trattamento dei dati e indicare l'indirizzo di posta
elettronica a cui saranno inviate le credenziali di accesso alla casella PEC e la fattura di pagamento

4. cliccare su Avanti ed inserire i dati necessari per la richiesta della casella PEC

5. cliccare su Avanti e verificare o modificare i dati per l'emissione della fattura

2

6. cliccare su Avanti e verificare i dati inseriti

7. cliccare su Conferma e leggere quanto indicato e cliccare su Avanti

Nota bene: all'indirizzo mail indicato, viene inviata la seguente mail che consente di accedere nuovamente alla
procedura per poterla completare nel caso non si possa fare l'iter completo nella stessa sessione.
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8. cliccare sull’icona di firma

9. cliccare sul tasto di richiesta codice OTP, inserire il codice ricevuto con SMS da NamirialTSP e
cliccare su Autenticati
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10. cliccare su INIZIA e seguire le istruzioni a video per firmare

11.al termine delle operazioni di firma, cliccare su Avanti

12. cliccare su Continua con il pagamento, verificare i dati riepilogativi e cliccare su Procedi con
PayPal.
ATTENZIONE: È necessario accedere al sito PayPal tramite il tasto Conferma (non accede al sito PayPal da internet)
altrimenti la procedura di attivazione della casella, di pagamento e generazione della fattura non va a buon fine.
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13. cliccare sul pulsante arancione Continua.

14. compilare i campi richiesti, includendo il numero della carta di credito o prepagata. Cliccare su
Continua e completare il pagamento cliccando sul pulsante Paga che si trova nella pagina
successiva.
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15. al termine dell'operazione, si accede alla maschera conclusiva

Verrà effettuato il controllo della documentazione e, all'atto di attivazione della casella, saranno
inviate all'indirizzo e-mail indicato nella richiesta PEC le credenziali per l'accesso alla casella e le
istruzioni per l'utilizzo.
Nella sezione Documentazione del sito www.sicurezzapostale.it sono disponibili tutte le istruzioni
di configurazione dei principali client di posta elettronica.
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