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ATTENZIONE AI DURC FALSI 

 
Vi informiamo che si sono verificate alcune falsificazioni di DURC e che, per tali gr

rilevanza penale, sono già stati presentati gli esposti alla Procura della Repu
Firenze.  

 
E’ opportuno ricordare che i DURC possono essere presentati/ricevuti esclusivame

seguenti modalità: 
- DURC originale cartaceo (stampato dallo Sportello Unico Previdenziale

Cassa Edile su carta antifalsificazione e firmato in originale) 
- DURC in formato digitale (da inviare per posta elettronica certificata - 

consegnare su supporto magnetico). La stampa di un durc ricevuto in
digitale NON HA ALCUN VALORE LEGALE. 

- DURC ristampa cartacea (ristampato dallo Sportello Unico Previdenziale
Cassa Edile su carta antifalsificazione e con firma in originale) 

- DURC in fotocopia AUTENTICATA. 
 

Ricordiamo altresì che i DURC IN FOTOCOPIA NON AUTENTICATA non hanno alcu
 
E’ possibile richiedere ristampe durc in modo molto semplice e veloce inviando 

all’indirizzo durc@cassaedilefirenze.it indicando i seguenti dati: 
- ragione sociale impresa 
- CIP e Protocollo del durc da ristampare 
- numero di ristampe occorrenti 

 
Infine desideriamo richiamare ancora la Vostra cortese attenzione nell’accertarVi 

venga presentato mediante una delle modalità sopra indicate, raccomandando
presentare/ricevere DURC in semplice fotocopia. Laddove si ritenga necessario e/o o
ove si ritenga che il durc non abbia le caratteristiche di autenticità, le imprese e/o i c
che ricevono i DURC potranno ricevere assistenza dalla Cassa Edile di Firenze per 
l’originalità e la veridicità. A tal proposito occorre riferirsi all’Ufficio Durc e Appalti 
462771 fax 055-4627788 e mail durc@cassaedilefirenze.it  

 
Restando a disposizione, cogliamo l’occasione per porgere i più distinti saluti. 

 
       IL DIRETTORE 
             (Rag. Filippo Farolfi) 
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