
        
 
    CASSA EDILE DELLA PROVINCIA              Messina, 12 Gennaio 2004 
          DI           Circolare n. 02/2004 

          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 IMPRESE EDILI 
      Orario uffici    OPERANTI NELLA PROVINCIA DI  

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

       AI SIGNORI CONSULENTI DEL LAVORO 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Sportello unico per il rilascio del Documento Unico di Regolarita’         

Contributiva D.U.R.C.  (Protocollo di intesa del 03/12/2003). 
 

In data 03 dicembre 2003 e’ stato sottoscritto il protocollo di intesa tra Prefettura di Messina, INPS, 
INAIL, Ispettorato del Lavoro, Cassa Edile della Provincia di Messina, per l’ istituzione, a partire dal 01 
gennaio 2004, dello sportello unico per il rilascio del Documento Unico di Regolarita’ Contributiva 
(D.U.R.C.) per il settore edile. 

 

I certificati di regolarita’ assoggettati a tale procedura saranno : 
- Certificato per gara d’ appalto 
- Certificato di regolarita’ per verifica di autocertificazione in sede di gara 
- Certificato di regolarita’ per Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) 
- Certificato di regolarita’ per  Stato Finale (S.F.) 
- Certificato di regolarita’ per il protocollo di legalita’ del 23/02/2001 
 

Gli unici certificati per il momento esclusi sono : 
- Certificato per SOA 
- Certificato per decontribuzione INPS/INAIL 
 

Tutte le nuove richieste di regolarita’ contributiva che perverranno dal 01 gennaio 2004 ai singoli 
Enti INPS – INAIL – Cassa Edile per i lavori pubblici e privati svolti nella provincia di Messina saranno 
obbligatoriamente assoggettate, se del caso, alla procedura DURC, anche se le stesse saranno indirizzate ad 
uno solo dei tre Enti suddetti. 

 

Lo Sportello Unico per il rilascio del D.U.R.C. ha sede presso la Cassa Edile di Messina e, quindi, si 
invitano tutti gli Enti Appaltanti, Consulenti, Imprese ad indirizzare le proprie richieste (anche per fax allo 
090 – 6508039) a : 

 

Sportello Unico per il rilascio del 
Documento Unico di Regolarita’ Contributiva – D.U.R.C. 

C/o Cassa Edile di Messina 
Via Dogali, 20 
98123  Messina 

 

Eventuali documenti da fornire ai singoli Enti per la regolarizzazione di competenza andranno 
comunque indirizzati agli stessi con le modalita’ attualmente in uso. Si avvisa sin da ora che la Cassa Edile di 
Messina non potra’ prendere in carico documenti/informazioni da trasmettere agli altri Enti. 

 

Nel segnalare che che la modulistica relativa al Protocollo di Intesa e’ riportata sul sito internet 
www.prefettura.messina.it, inviamo 

      
     Distinti Saluti 

          
             IL PRESIDENTE  
        ING. SALVATORE ARCOVITO 

 

http://www.prefettura.messina.it/

