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Circolare n. 151 
Firenze, 30 Agosto 2013  
Prot.   1017   FF/S/eb      ALLE IMPRESE ISCRITTE 
        Loro Sede 
 
        AGLI STUDI DI CONSULENZA 
        Loro Indirizzo 
 
        ALLE STAZIONI APPALTANTI 
        Loro indirizzo 
OGGETTO: INVIO DURC TRAMITE PEC 
 
Si comunica che dal 2 Settembre p.v. è stato fissato e reso operativo, in accordo con INPS e 
INAIL sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,   il recapito esclusivo del Durc 
tramite PEC. 
 
Pertanto da tale data, l’applicativo Sportello unico previdenziale non consentirà più l’inoltro 
della richiesta di Durc se non sarà indicato, nel modulo telematico di richiesta, l’indirizzo PEC del 
richiedente, sia esso una Stazione appaltante, un’Amministrazione procedente, una SOA o 
un’impresa. 
 
Di conseguenza, i Durc richiesti a partire dal 2 settembre saranno recapitati dalle sedi 
territoriali di INPS e INAIL e dalle Casse Edili esclusivamente tramite PEC all’indirizzo indicato 
nella richiesta. Le modalità di compilazione delle nuove richieste sono descritte nella sezione 
"manuali per la compilazione" del sito Sportello Unico previdenziale. 
 
Per i Durc richiesti prima del 2 settembre sarà ancora possibile la trasmissione del documento 
cartaceo.   
 
Si precisa che, per i Durc richiesti dalle Stazioni appaltanti e dalle Amministrazioni procedenti, il 
certificato verrà inviato in copia anche all’impresa soltanto nel caso in cui nella richiesta sia 
stata indicata la PEC dell’impresa stessa. 
 
Si ricorda, inoltre, che la PEC dell’impresa ovvero del consulente del lavoro è indispensabile 
anche per l’invito alla regolarizzazione contributiva trasmesso dalla Cassa Edile, così come 
previsto dal DL 69/2013. 
 
In merito alle altre novità sul durc seguirà una ulteriore nostra  circolare 
 
Distinti saluti 
 

Il Direttore 
(Rag. Filippo Farolfi) 

               
 


