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Prot.    270      FF/S/eb     ALLE IMPRESE ISCRITTE 

        Loro Sede 
 
        AGLI STUDI DI CONSULENZA 
        Loro Indirizzo 

 
OGGETTO: NUOVA MODALITA’ INVIO DURC 
  
Con riferimento alla nostra circolare n° 96 dell’aprile 2010 (allegata alla presente), Vi 
comunichiamo che, a decorrere dal 1/3/2011, i DURC saranno inviati per POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) e non più per posta raccomandata con ricevuta di 
ritorno. Ricordiamo, a tal fine, che l’invio per PEC (ad un indirizzo PEC) equivale all’invio di 
una raccomandata a/r. 
Quindi per le prossime richieste durc Vi preghiamo di inserire la mail pec in Vostro possesso 
come sotto specificato: 

Altri dati del Quadro C - Acquisizione dati impresa / lavoratore autonomo  

Codice fiscale (*)  
 

Dettaglio    

Denominazione/Ragione 
sociale (*)        

 

Fax(5) 
         

E-mail 
 

 PEC(5)  

        
 

Recapito 
corrispondenza (*)  sede legale  sede operativa  via PEC (4)   
Tipo Impresa (*)  

Impresa  Lavoratore autonomo    
 

 
Nel caso in cui non siate in possesso di tale mezzo, ricordiamo che la Cassa Edile di Firenze offre 
GRATUITAMENTE alle imprese iscritte con sede sul territorio una casella di posta certificata.  
 
Nel momento in cui il durc verrà emesso sarà contestualmente spedito come allegato alla 
mail che riporterà nell’oggetto gli estremi del documento.  
Per visualizzare il durc occorre  scaricare l’applicativo denominato “DIKE”, reperibile sul 
sito del nostro provider Infocamere all’indirizzo 

http://www.card.infocamere.it/installazione/software.php 
 
Vi informiamo che, qualora l’impresa non indichi sulla richiesta durc il proprio indirizzo PEC, 
questo Ente invierà il DURC tramite posta ordinaria. 
 
Resta, in ogni caso ferma, la possibilità per le imprese di ritirare il DURC presso gli uffici 
della Cassa Edile, previo appuntamento. 
 
Distinti saluti             Il Direttore 
                 (Rag. Filippo Farolfi) 
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