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ALLE IMPRESE ISCRITTE
LORO SEDE
AGLI STUDI DI CONSULENZA
LORO INDIRIZZO

OGGETTO: MODALITA’ DI INVIO DEI DURC
Si comunica a tutte le imprese iscritte che la Cassa Edile di Firenze ritiene
importante e necessario l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) per l’invio dei
durc.
L’utilizzo della PEC permetterà di conseguire vantaggi e benefici di vario tipo quali
ad esempio una maggior velocità nella consegna dei documenti (in quanto vengono
eliminati i tempi ed i disagi connessi all’invio attraverso il canale postale), la sicurezza
dell’autenticità, un risparmio di carta e di spese.
A questo proposito si ricorda che la Cassa Edile offre GRATUITAMENTE ALLE IMPRESE
ISCRITTE, con sede nella nostra provincia, l’attivazione di una casella PEC, tramite il
provider “Infocamere”.
Si invitano vivamente
le imprese che hanno già usufruito di tale servizio ad
utilizzare la casella Pec attivata come metodo di ricezione dei durc.
La Cassa Edile di Firenze, ritenendo prioritario l’utilizzo della PEC per l’invio dei DURC,
comunica che le imprese potranno adeguarsi per l’attivazione di una casella PEC
entro il termine del 30/6/2010. Consultando il documento allegato alla presente
avrete ulteriori indicazioni utili.
Vi informiamo altresì che eventuali ristampe di durc per lavori privati potranno
essere consegnate presso gli uffici della Cassa Edile (previo appuntamento
telefonico) oppure potranno essere inviate tramite posta ordinaria. Per richiedere le
ristampe occorre inviare una e-mail all’indirizzo durc@cassaedilefirenze.it riportando i
dati identificativi del durc (cip. - protocollo - n. ristampe occorrenti).
Infine precisiamo che la PEC può essere utilizzata, in tutti i rapporti intrattenuti con
la Cassa Edile di Firenze, in arrivo ed in partenza, nonchè per quanto attiene altri tipi di
corrispondenza, avendo l’invio e la ricezione per PEC lo stesso valore di una
raccomandata a/r.

Distinti saluti

L’indirizzo PEC della Cassa Edile di Firenze è:
FI00@infopec.cassaedile.it
Il Direttore
(Rag. Filippo Farolfi)

