Guida rinnovo PEC
Premessa
Prima di procedere al rinnovo della propria casella di posta elettronica certificata è importante sapere che
-

È possibile rinnovare la stessa da 3 mesi prima a 6 mesi dopo la data di scadenza. In quest’ultimo
caso si ricorda che non sarà possibile ne inviare ne ricevere messaggi ma solo consultare lo storico.
Non è possibile rinnovare, tramite la procedura online, gli indirizzi PEC con username KVIS… e KLX…
Premunirsi di username e indirizzo della casella PEC che si intende rinnovare.
Seguire la procedura di registrazione riportata nell’e-mail.

Procedura di rinnovo per gli ISCRITTI al portale:
Selezionare dal menu di sinistra GESTIONE PEC / RINNOVO PEC e quindi cliccare “Avanti”.

Inserire la username e l’indirizzo PEC della casella da rinnovare e selezionare Avanti.
In caso di PEC convenzionata, nella schermata successiva verranno indicati l’Ordine / Collegio con il quale è
stata stipulata la convenzione, il costo del rinnovo (iva esclusa) e la data della prossima scadenza.

In caso di PEC non convenzionata (es.: …@legalmail.it) apparirà la seguente schermata, dove sarà possibile
scegliere per quanti anni si vuole rinnovare la propria casella:

In entrambi i casi nella pagina successiva verrà indicato il costo del rinnovo.

Sarà possibile scegliere tra due modalità di pagamento:
1. Prelevando dal prepagato:

2. Effettuando un versamento apposito con carta di credito e collegamento a Banca Sella:

Ad operazione terminata sarà inviata un’e-mail all’indirizzo specificato nel profilo con il riepilogo dei dati
della casella appena rinnovata.
È inoltre possibile consultare la data della prossima scadenza dal dettaglio della voce di menu GESTIONE
PEC.

Procedura di rinnovo per i NON ISCRITTI al portale :
Iscrizione e versamento su conto prepagato :
1. Collegarsi al portale indicato nell’e-mail e selezionare il pulsante “ISCRIZIONE”:

2. Compilare il form di ISCRIZIONE al portale e cliccare su “SALVA” in basso alla pagina:

3. Dopo aver inserito e salvato i dati il sistema genera, in automatico, una richiesta di conferma
iscrizione per mezzo di una semplice e-mail.

Tale e-mail sarà inviata al proprio indirizzo di posta elettronica ogni qual volta sarà effettuata una
modifica sul proprio profilo.
4. Dopo aver effettuato l’operazione di iscrizione al portale sarà possibile accedere con username e
password:

5. Sarà possibile versare sul contro prepagato l’importo per il rinnovo della Posta Elettronica
Certificata selezionando la voce di menù di sinistra “Il tuo Conto” e sotto “modulo di versamento”:

Seguire la procedura guidata di versamento su conto prepagato per poter
disporre del credito necessario al rinnovo della PEC.
Una volta caricato il conto prepagato sarà possibile eseguire il rinnovo
della Pec consultando la presente guida dalla sezione “PROCEDURA DI
RINNOVO PER GLI ISCRITTI AL PORTALE” a pagina 1.

