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Circolare n.20 
Firenze, ottobre 2005 Alle imprese edili iscritte alla 
Prot. 2762 FF/pb  Cassa Edile della Provincia di Firenze 
 Loro indirizzo 
 
 
INFORMAZIONI TECNICHE SULLA PROCEDURA DURC 
  
Si forniscono le seguenti indicazioni tecniche  per la richiesta ed il rilascio de
31.12.2005, precisando che con il 1/1/2006 la procedura DURC entrerà 
territorio nazionale. 
 
Per le aziende, lavoratori autonomi, e per gli intermediari di Firenze e pr
essere richiesto in via prioritaria utilizzando il canale telematico alternativam
modalità: 

- tramite portale INPS collegandosi a www.INPS.it ed accedendo al se
utilizzando l’utenza già rilasciata dall’Inps per i servizi on line ( codice fisca

- tramite portale INAIL collegandosi a www.INAIL.it ed accedendo al se
utilizzando l’utenza già rilasciata dall’Inail per i servizi attivi in PUNTO CLI
ditta e PIN; consulenti, professionisti ed associazioni di categoria : codice u

- tramite il portale dello Sportello Unico Previdenziale
www.sportellounicoprevidenziale.it  cliccando sull’area di utenti di apparte
codice ditta/utente e password (utilizzati per l’accesso al Punto cliente INA
INPS) negli appositi campi. 

 
 
Per le stazioni appaltanti di Firenze e Provincia , relativamente alle aziende d
DURC deve essere richiesto esclusivamente per via telematica col
www.sportellounicoprevidenziale.it , previa compilazione dell’apposito modulo di 
da consegnare a qualsiasi struttura territoriale delle Casse Edili (anche per e ma
Stazioni Appaltanti già abilitate alla procedura potranno utilizzare l’utenza e passw

------------- 
 

In caso di richiesta cartacea dovrà essere esclusivamente utilizzata la modulist
www.sportellounicoprevidenziale.it, la richiesta potrà, quindi, essere presentata i
con dipendenti presso lo Sportello Unico Previdenziale costituito presso la Cassa
altri casi, indifferentemente, presso la sede Prov.le Inail di Firenze o Inps di Firenz
 
 
 
Per le aziende, lavoratori autonomi e per gli intermediari con sede fuori da 
Durc fino al 31.12.2005 dovrà essere richiesto per via cartacea, utilizzando la  m
(disponibile on line sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it) da inoltrare
Previdenziale costituito presso le Casse Edili, ovvero  presso le Sedi  Inps o Inail. 
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In questo caso le singole certificazioni si conformeranno a quanto previsto per il DURC telematico ed, in 
particolare, per i lavori privati riporteranno la seguente dicitura:” Il presente certificato  è rilasciato per i 
lavori privati in edilizia ai sensi dell’art. 86 co.10 Dlgs 276/03 ed è valido trenta giorni dalla data del 
rilascio”. 
 
 
Aggiungasi, per i lavori privati, la novità introdotta dalla Legge Regionale 1/2005 e dalla circolare della 
Regione Toscana del 21.09.2005, secondo la quale il DURC, necessario anche in caso di fine lavori 
privati, può essere riprodotto e presentato in copia autenticata, sempre se in corso di validità. 
Ai fini dell’istruttoria di dette richieste, è comunque necessario l’inoltro della comunicazione dei lavori 
privati medesimi agli Enti interessati. 
Si rinvia per quanto non specificato nella presente alle disposizioni di Legge ed alla circolare della 
Regione Toscana. 
 
Cordiali saluti 
 
 IL DIRETTORE 
    (Rag. Filippo Farolfi) 
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