Vi invitiamo a consultare il sito internet
www.cassaedilepec.it che fornisce in
modo chiaro tutte le notizie utili sulla
PEC. In particolare sarà possibile
acquisire informazioni su:
• Che cosa è la PEC
• Come installare la PEC
• Come richiedere un DURC via PEC
• Come visualizzare un DURC ricevuto via
PEC
• Alcune FAQ (domande/risposte)
Le imprese che non l’abbiano fatto,
potranno richiederla:
• Collegandosi al sito internet
www.cassaedilepec.it
• Entrare nell’area riservata inserendo
come login e password FI00 in entrambi i
campi
• Inserire i dati richiesti e seguire le
istruzioni
• Stampare ed inviare il documento
compilato via fax, unitamente alla
fotocopia di un documento di
riconoscimento valido del Legale
Rappresentante, alla Cassa Edile di

Firenze Ufficio Durc Via Lorenzo Il
Magnifico, 8 – 50129 Firenze oppure via
fax al n° 055-4627788. Una volta ricevuto
il modulo, la Cassa Edile si attiverà
attraverso INFOCAMERE per ottenere il
rilascio della Pec.
In ogni caso le imprese potranno
utilizzare il proprio indirizzo PEC a
prescindere se esso è stato fornito o
meno dalle Casse Edili

• Il Durc inviato per PEC è un documento
DIGITALE e deve essere trasmesso al
destinatario via PEC o tramite supporto
magnetico (chiave USB, CD, DVD). Può essere
altresì trasmesso per posta elettronica non
certificata, tuttavia tale modalità di invio non ha
la validità di una raccomandata.
LA STAMPA DI UN DURC DIGITALE NON HA
ALCUN VALORE LEGALE ED E’ PRIVA DI FIRMA (in
quanto la firma è appunto digitale)

La Cassa Edile invierà alla ditta
richiedente una mail con tutte le
istruzioni per poter configurare il nuovo
account sul proprio client di posta
elettronica oppure per visualizzare il
documento direttamente dal sito
www.infocamere.it

• Il Durc inviato per PEC dalla Cassa Edile di
Firenze, in quanto firmato in modo digitale, è
visualizzabile unicamente attraverso un
software gratuito (DIKE) messo a disposizione da
Infocamere
(http://www.infocamere.it/software.htm). Tale
software deve essere installato su ogni PC, dal
quale si intende visualizzare il DURC digitale,
inviato dalla scrivente.

Quando si inserisce una richiesta di durc
occorre indicare come recapito di
corrispondenza Via Pec inserendo il
proprio indirizzo nel campo relativo.

• Il Durc digitale ha la stessa validità del
cartaceo e cioè pari a 3 mesi nel caso sia
richiesto per lavori privati ovvero per la sola fase
di lavoro cui si riferisce nel caso di richiesta per
lavori pubblici.

