
 

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA       Messina, 10 Gennaio 2006 
   DI           Circolare n. 01/2006 

       M E S S I N A 
        Via Dogali, 20 

                   98123  Messina 
   Tel. : (090) 6508011-12 
   Fax : (090) 6508039        A TUTTE LE IMPRESE EDILI 
   e-mail : cassaedileme@tin.it        OPERANTI NELLA PROVINCIA DI 

           MESSINA 
      Orario uffici 

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

AI SIGNORI CONSULENTI DEL LAVORO 
LORO SEDI 

 
OGGETTO:  Avvio dello sportello telematico per il rilascio del Documento Unico di 

Regolarita’ Contributiva. 
 
Si avvisano le Imprese ed i Consulenti in indirizzo che, a partire dal 01 gennaio 2006, e’ entrato a 
regime lo sportello telematico in oggetto indicato che, esteso su base nazionale, consente il rilascio 
del D.U.R.C. per tutte le tipologie di certificazione di regolarita’ contributiva. 
 
Stante l’ obbligo di richiesta telematica per tutte le certificazioni riguardanti gare e/o lavori pubblici 
(ma se ne consiglia fortemente l’utilizzo anche per le altre forme di certificazione di regolarita’ 
contributiva), si segnala che le Imprese e i Consulenti dovranno inserire le richieste di DURC per 
lavori pubblici esclusivamente attraverso il sito internet : 
 

www.sportellounicoprevidenziale.it 
 

accedendo con il proprio PIN e password a suo tempo forniti per l’ utilizzo del punto cliente Inail 
e/o del punto cliente Inps. Le istruzioni ed ogni altra informazione utile per l’ utilizzo dello 
sportello telematico potranno essere comodamente consultate e stampate all’ indirizzo internet 
sopra evidenziato. Si sottolinea che, qualora dovessero pervenire ulteriori richieste di certificati di 
regolarita’ per via cartacea, la scrivente Cassa Edile si vedra’ costretta a rispedire al mittente tali 
richieste. 
 
A tale riguardo si sottolinea che la Cassa Edile competente per il rilascio del DURC per SAL/Stato 
Finale di lavori pubblici e’ la Cassa Edile della provincia in cui si svolgono i lavori mentre, per tutte 
le altre tipologie di certificazione, e’ competente la Cassa Edile dove ha luogo la sede legale 
dell’impresa.  
 
Nel segnalare che, per eventuali chiarimenti e/o informazioni potra’ essere contattato il ns. Geom. 
Denaro nei giorni lavorativi dalle ore 09.00 alle ore 13.00, inviamo 
  
        Distinti Saluti 
 
             IL PRESIDENTE 
        ING. SALVATORE ARCOVITO 


