
 

 

        
 
    CASSA EDILE DELLA PROVINCIA              Messina, 18 ottobre 2005 
          DI           Circolare n. 04/2005 

          M E S S I N A 
        Via Dogali, 20 

                       98123  Messina 
   Tel. : (090) 6508011-12 
   Fax : (090) 6508039 
   e-mail : cassaedileme@tin.it  

       A TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI 
Orario uffici      DELLA PROVINCIA DI  

         8,15/14,00       (Mar – Mer – Ven)                MESSINA 
         8,15/13,00 – 14/19,15 (Lun – Gio)   

 
 
OGGETTO: Procedura telematica nazionale per il rilascio del Documento Unico 

di Regolarita’ Contributiva D.U.R.C.   
  
 

Con la presente si informano le Stazioni appaltanti in indirizzo che e’ possibile 
richiedere alla scrivente C.E. il rilascio delle utenze per la richiesta telematica dei 
documenti unici di regolarita’ contributiva (D.U.R.C.). 

 
La richiesta dovra’ essere inoltrata alla scrivente C.E. per fax o posta 

compilando tutti i campi presenti nel modulo allegato. 
 
In ogni caso si segnala sin da ora che, fino a nuova comunicazione da parte 

della Commissione Nazionale Casse Edili, sara’ possibile il rilascio del DURC 
telematico solo per certificati di Stato Avanzamento Lavori/Stato Finale  e solo per 
imprese aventi accentramenti contributivi Inail-Inps-Cassa Edile nelle 12 province 
oggetto della sperimentazione nazionale (AQ, BO, CZ, FI, GE, MC, ME, PA, PG, 
SS, TV, VT). 

 
Vista l’ importanza della tematica, e non essendo piu’ procrastinabile l’ utilizzo 

dello strumento DURC, pena il blocco delle gare di appalto e dei lavori pubblici in 
genere, si ritiene utile la partecipazione degli Amministratori e/o dei Funzionari 
interessati alla sessione dimostrativa della procedura telematica che si terra’, in 
collaborazione con la C.C.I.A.A. di Messina e con la partecipazione di Dirigenti e 
Funzionari delle strutture provinciali Inail e Inps, il giorno 15 novembre 2005 dalle 
ore 09.00 alle ore 13.00 presso la Sala Borsa della Camera di Commercio Industria e 
Artigianato di Messina. 

 
Restando a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento, inviamo 
      
     Distinti Saluti 

          



 

 

            IL PRESIDENTE  
           ING. SALVATORE ARCOVITO 



 

 

 

 

 

 

  
	

	

 
 

	
Alla	Sede	Inail/Inps/Cassa	Edile	di	______________________________	

 
 
 

Richiesta del CODICE DI ACCESSO  
al servizio telematico D.U.R.C. 

 
 
 
 
La sottoscritta  STAZIONE APPALTANTE richiede l’assegnazione del codice di accesso al 
servizio telematico D.U.R.C. ed a tal fine comunica i seguenti dati: 
 
 

DENOMINAZIONE  
(indicare la Ragione Sociale, ad es. Comune di……, ) 
 

REFERENTI  
(indicare Cognome e Nome dei funzionari addetti alla gestione del DURC) 
 

CODICE FISCALE     
(indicare il codice fiscale della Stazione Appaltante) 
 

Con sede legale in   
(indicare l’indirizzo completo - Via/Piazza, cap, comune, provincia) 
 

Sede/Circoscrizione/Ufficio/
Settore/Direzione/Dipartime
nto/ecc. 

 

(indicare la struttura operativa che gestisce l’appalto) 
 

INDIRIZZO  
(indicare l’indirizzo della struttura operativa che gestisce l’appalto, - Via/Piazza, cap, comune, provincia) 
 

INDIRIZZO E-MAIL  
 
Luogo e Data 
 
____________________________                    

           
       Timbro e Firma del richiedente 

(legale rappresentante della stazione appaltante o suo delegato) 
 



 

 

       ______________________________ 
 


