Circolare Informativa
n°41/2013
URGENTISSIMO
DURC – Recapito del
documento esclusivamente
tramite PEC
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L’INPS con il messaggio n.13414 del 23 agosto scorso, ha stabilito da una parte la
trasmissione del DURC unicamente attraverso l’utilizzo della PEC e dall’altra l’obbligatorietà
all’atto dell’inserimento della domanda della registrazione nell’apposito campo dell’indirizzo PEC al
quale il documento sarà trasmesso.

Pertanto, a far data dal 2 settembre 2013 l’inoltro della richiesta di DURC sarà consentito
unicamente se il sistema dello Sportello Unico Previdenziale identifichi l’avvenuta registrazione
dell’indirizzo PEC della stazione appaltante, delle amministrazione procedente delle SOA e delle
Imprese.

Difatti da tale data, sia per le Pubbliche Amministrazioni che per le Imprese, i DURC saranno
recapitati dall’INAIL, dalle Casse Edili e dall’INPS, esclusivamente tramite PEC, agli indirizzi indicati
dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.

Attesa l’importanza del messaggio dell’Istituto previdenziale, in uno alla scadenza del 2
settembre 2013 quale termine ultimo a partire dal quale la trasmissione del DURC verrà effettuata
ai richiedenti unicamente tramite Posta Elettronica Certificata, gradiremmo ci venisse rimesso con
particolare urgenza l’indirizzo PEC al fine di poter trasmettere i DURC ricevuti dalla Scrivente
Struttura attraverso il canale della posta certificata.
Confidiamo nella Vostra collaborazione e di un Vostro sollecito riscontro
Cordiali saluti
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