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Circolare n. 37 
 
Firenze, dicembre 2006 
Prot. 867 FF/eb 

Oggetto: Avvio P.E.C. per il rilascio del DURC. Servizio gratuito della Cassa Edile di Firenze per le 
imprese con Sede Legale in provincia di Firenze. 
 
Nei prossimi giorni sarà attivo il servizio di invio del DURC per “Posta Elettronica Certificata” P.E.C. 
La PEC ha valore legale e, se il ricevente è in possesso di un indirizzo mail certificato, l’invio di un messaggio 
PEC equivale all’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno. 
L’invio del DURC alle imprese tramite PEC offre numerosi vantaggi, tra i quali, i più importanti: 

• L’eliminazione dei tempi postali e quindi maggior tempestività nella ricezione del documento; 
• Garantisce al destinatario la sicurezza e l’integrità del documento nonché la certezza del mittente. 

A breve termine la procedura telematica DURC sarà predisposta per l’indicazione della disponibilità di un 
indirizzo PEC sul quale le imprese potranno ricevere il DURC. 
 
Al fine di permettere alle Imprese la ricezione del DURC in formato digitale tramite PEC, la Cassa Edile 
di Firenze ha deciso di offrire un servizio completamente gratuito alle imprese: 

un indirizzo di PEC unitamente ad uno spazio di memoria pari a 100 MB. 
La Cassa Edile di Firenze, per il servizio di cui sopra, ha aderito alla convenzione sottoscritta dalla 
Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) con INFOCAMERE, abilitata al rilascio della PEC. 
Come fare per ricevere gratuitamente l’indirizzo PEC 
E’ sufficiente compilare e firmare il modulo allegato ed inviarlo IN ORIGINALE alla Cassa Edile di Firenze. 
Successivamente, l’impresa richiedente riceverà tutte le istruzioni per l’installazione e l’utilizzo della PEC. 
Raccomandiamo di inserire sul modulo un indirizzo e-mail valido in quanto le informazioni operative saranno 
inviate all’indirizzo di posta indicato. 
Si precisa che l’indirizzo mail PEC viene assegnato dalla Cassa Edile di Firenze ed è già prestampato sul 
modulo di cui sopra.   
Le imprese potranno altresì, facoltativamente, accedere ad un altro servizio gratuito della Cassa Edile di 
Firenze: la notifica di ricezione di un messaggio PEC via SMS su un numero di telefono cellulare scelto 
dall’utente. Riteniamo che questo servizio possa essere molto utile alle imprese le quali potranno ricevere la 
notizia della disponibilità del DURC all’indirizzo di posta elettronica certificata. 
Informazione importante 
Il servizio gratuito per il rilascio della PEC da parte della Cassa Edile di Firenze viene effettuato in 
favore delle sole imprese con Sede legale in provincia di Firenze. Le imprese con sede legale fuori dalla 
provincia di Firenze dovranno reperire le informazioni sul servizio PEC presso la Cassa Edile di competenza. 
 
Vi invitiamo pertanto ad inviarci quanto prima possibile il modulo allegato in modo tale da permetterci la 
tempestiva attivazione gratuita del servizio. 
 
RingraziandoVi per la collaborazione, in attesa delle Vostre. adesioni, porgiamo i più distinti saluti. 
 

IL DIRETTORE 
(Rag. Filippo Farolfi) 
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