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Prot. n. 6257/U/24 

Circolare n. 1063 

Allegati: 1 

E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro 
LL.SS.

 e p. c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti 
del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro 
LL.II.

 Al Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale Rapporti di Lavoro 
Divisione V 
00192 ROMA  

Al Ministero della Giustizia 
Direzione Generale 
Affari Civili e Libere Professioni 
00186 ROMA 

Al Signor Presidente del Consiglio di 
Amministrazione ENPACL 
 00147 ROMA 

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria 
 Loro Sedi  

Oggetto: rinnovo triennale Documento Unico Identificazione. 

Sono di prossima scadenza i certificati di cui all’oggetto e, pertanto, diviene necessario attivare 
apposita procedura di rinnovo con la Teleconsul SPA. 

In allegato si trasmette Convenzione (Mod NAM_CA08_Rev00_03 2011_TerzoInt), che ogni 
Consiglio Provinciale dovrà sottoscrivere e inviare alla Teleconsul SPA. 

Una volta sottoscritti i suddetti moduli, Teleconsul avvierà la richiesta di rinnovo con le seguenti 
modalità: 
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- invio tramite PEC al singolo iscritto dell’avviso di scadenza e delle modalità di richiesta di rinnovo;
- invio tramite PEC al Consiglio Provinciale di appartenenza della notifica di quanto sopra;
- l’iscritto invierà la richiesta (anche via PEC) di rinnovo che potrà essere girata direttamente via

PEC alla Teleconsul che provvederà all’emissione del nuovo documento; 
- il documento rinnovato sarà inviato al Consiglio Provinciale che provvederà a consegnarlo al

singolo iscritto; 
- il costo è identico a quello di prima emissione (63,00 Euro oltre IVA).

Per opportuna conoscenza, di seguito si riportano gli indirizzi della Teleconsul a cui trasmettere i 
Mod NAM: 

PEC: DUI@TELECONSULPEC.IT 
POSTA: TELECONSUL EDITORE SPA – Via Vinicio Cortese 147/F – 00128 ROMA 

Appare il caso di precisare che a differenza del precedente DUI, in quello nuovo sarà inserito il 
certificato CNS e non più il CNS Like, per consentire l’utilizzo di maggiori servizi on-line, tra cui l’accesso 
all’Agenzia delle Entrate. Coloro che volessero anticipare il rinnovo, per poter avere il certificato CNS con 
più servizi, potranno farlo inoltrando apposita richiesta al Consiglio Provinciale al costo sopra indicato. 

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 

MEC/ns 

 IL PRESIDENTE  
F.to (Marina E. Calderone) 
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