Rovigo li, 17 Maggio 2010



A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE
ALLA CASSA EDILE POLESANA



A TUTTI GLI STUDI PROFESSIONALI
E DI CONSULENZA DEL LAVORO

Circolare n° 201
LORO INDIRIZZI
OGGETTO: D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

AVVISO
Con la presente siamo a richiamare la Vostra attenzione relativamente alla falsificazione delle certificazioni D.U.R.C. che, nell’ultimo
periodo, imperversano tra committenti, appaltatori e subappaltatori, arrecando grave danno al sistema economico e sociale, no n solo
del settore edile già in forte crisi, ma all’intera filiera produttiva.
Tali azioni illecite, che si ricorda, in alcuni casi possono comportare anche conseguenze penali, stanno creando:
 da un lato turbativa di mercato, essendo finalizzate alla concorrenza sleale tra le Imprese;
 dall’altro, l’esposizione dei committenti alle sanzioni derivanti dall’applicazione della c.d. “responsabilità solidale”.

RACCOMANDAZIONE
Pertanto, a Vostra tutela, si raccomanda di richiedere SEMPRE D.U.R.C. in originale rilasciati dalla Cassa Edile su carta filigranata.

SERVIZIO GRATUITO
Nella consapevolezza che tali adempimenti potrebbero comportare maggiore burocrazia e/o aumento di costi, si informa che gli uffici
DURC della scrivente Cassa Edile Polesana sono organizzati per fornire sempre pronta assistenza consulenziale, nonché celere
emissione dei certificati che possono essere richiesti in qualsiasi momento durante l’orario di ufficio e telematicamente 24 h su 24 h.
TUTTI I SERVIZI SONO GRATUITI.

BUONA PRASSI
Avere sempre D.U.R.C. originali in pronta consegna all’occorrenza è buona prassi, pertanto, stante la gratuità del servizio offerto,
consigliamo alle Aziende ed agli Studi professionali in indirizzo, di richiedere con cadenza trimestrale alla scrivente Cassa Edile
Polesana, un congruo numero di certificati D.U.R.C. per “LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA” che si ricorda, nei riferimenti della normativa
vigente, hanno validità 90 giorni dalla data di rilascio.
Tale semplice programmazione (4 richieste in un anno), comporterà indubbi vantaggi per il sistema e per la singola Impresa chiamata
peraltro, con sempre maggior frequenza anche dagli Enti pubblici che rilasciano titoli abilitativi, a presentare SOLO D.U.R.C. IN ORIGINALE.

OMAGGIO CD-ROM
Con l’obiettivo di favorire la comunicazione delle informazioni inerenti la normativa D.U.R.C., si coglie l’occasione per trasmettere in
allegato il CD Rom predisposto dalla C.N.C.E. contenente approfondimenti nel merito di tale argomentazione.
Fiduciosi che la presente iniziativa possa avere positivo riscontro, si porgono i più cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Geom. Giuliano DONDI
Allegati: n° 1 CD Rom “CASSE EDILI E DURC”
Consulenza: Emanuele SAGGIORATO

Dal 1962 uno strumento reale della politica contrattuale del settore delle costruzioni della Provincia di Rovigo

Un sistema integrato di servizi certificati in qualità

