
Il Direttore

Viale Alcide De Gasperi, 60 -67100 L’Aquila
Tel. 0862.23152 - Fax 0862.62151 – costruttori@ancelaquila.it – www.ancelaquila.it

L’Aquila, 01 Giugno 2017

Circolare N. 64 ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Prot. N. 285 LORO SEDI

Oggetto: durc – circolari n. 8 e n. 8 della CNCE

Si rimettono le circolari n. 8 (All. 1) e n. 9 (All. 2) della Cnce, entrambe in materia di durc
on line.
Con la prima la Cnce informa il sistema delle Casse Edili/Edilcasse della nuova
funzionalità, operativa attraverso il sistema del durc on Line, di consultazione del primo
soggetto richiedente il durc stesso, funzionalità fino ad oggi non consentita.
Il nuovo servizio, specifica la Cnce, è attivabile in modalità automatica o manuale
attraverso il protocollo della richiesta ed il codice fiscale dell’impresa soggetta a verifica.
Tale novità, introdotta di intesa con Inps ed Inail, rappresenta un aspetto importante per
le attività delle Casse Edili.
Con la seconda circolare, la Cnce allega una lettera dell’Inail (All. 3) con la quale l’Istituto
fornisce i moduli concernenti la richiesta di abilitazione degli Uffici Speciali per la
ricostruzione, ai fini della verifica della regolarità contributiva attraverso il sistema del Durc
on line.
Come noto, il comma 2 dell’art. 35 del D.L. n. 189/2016, ha stabilito le modalità per la
realizzazione degli interventi relativi alla ricostruzione. Tra le procedure ivi indicate, rientra
anche la richiesta di Durc per le imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori da parte degli
Uffici Speciali stessi.
L’Istituto ha reputato pertanto necessario fornire le modalità di accreditamento per questi
ultimi, analogamente a quanto accade per le stazioni appaltanti e per le amministrazioni
procedenti mediante la compilazione degli appositi format.

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L’Aquila il Dott.
Claudio Di Cesare.
All. 1 – circ. n. 8

2 – circ. n. 9
3 – lettera inail

Distinti saluti.
Il Direttore

Francesco Manni

cdc
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 Prot. n° 8380/p/ep          Roma, 23 maggio 2017  
         
         
 

     A tutte le  
     Casse Edili/Edilcasse 
 
                          e, p.c.    ai componenti il  
                                  Consiglio di Amministrazione   
     della CNCE  
 
 
 
 Lettera circolare n. 8/2017 
 
 Oggetto: consultazione richiedente 
 
 Si informano le Casse Edili/Edilcasse che è operativo il servizio di 
consultazione del primo soggetto richiedente la verifica di regolarità contributiva 
attraverso il sistema Durc on line. 
 
 Il servizio è attivabile sia in modo automatico, per tutte le richieste istruite 
dalla Cassa, sia in modo manuale attraverso id_global della richiesta e codice 
fiscale dell’impresa in verifica. 
 
 Per ulteriori dettagli in merito alle modalità di utilizzo della nuova 
funzionalità si rimanda alla documentazione del client Durc in uso presso ciascun 
ente. 
 
 Nella certezza di aver fornito uno strumento importante per l’attività delle 
Casse, si rimane a disposizione per ogni eventuale necessità. 
 
 Cordiali saluti 
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 Prot. n°8395 /p/cv          Roma, 29 maggio 2017  
         
         
 

     A tutte le  
     Casse Edili/Edilcasse 
 
                          e, p.c.    ai componenti il  
                                  Consiglio di Amministrazione   
     della CNCE  
 
 
 
 Lettera circolare n. 9/2017 
 
 Oggetto:lettera Inail  
 

Si invia in allegato, per opportuna conoscenza, la lettera Inail agli Uffici speciali per la 
ricostruzione relativa al sisma dello scorso anno, concernente le modalità di abilitazione degli 
stessi alle richieste di verifica contributiva attraverso il sistema Durc on line. 
 
 
 
 Cordiali saluti 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 

Allegati 1 
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