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prot. 1872 del 2 agosto 2007 
AREA I – AFFARI GENERALI Spett.le 
Servizio D.U.R.C. IMPRESA 
  
Circolare 2/2007 CAP SEDE LEGALE 
RACCOMANDATA A.R.  
___                      ___ 
 
oggetto: sistema di gestione della posta elettronica certificata (P.E.C.) per Imprese ns. 

iscritte con sede legale nella provincia di Napoli 
 

Si informa che, come preannunciato in precedenti Circolari, è operativa la 
procedura per richiedere, attraverso lo Sportello Unico Previdenziale, la spedizione dei 
DURC via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). 

 
Per attivare tale modalità di ricezione è indispensabile che le Imprese abbiano 

una casella Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) come previsto dalla normativa. 
 
Per tale motivo, su indicazione della Commissione Nazionale delle Casse Edili 

(CNCE), la scrivente Cassa ha deliberato di avvalersi del prodotto PEC fornito da 
InfoCamere. 

 
La Cassa Edile della Provincia di Napoli ha inoltre deliberato di fornire 

gratuitamente alle proprie Imprese iscritte, assumendosene totalmente i costi, il servizio 
di P.E.C. 

 
Per poter ricevere l’indirizzo e-mail P.E.C., comprensivo di codici di accesso e 

relativa password, il legale rappresentante dell’Impresa dovrà fare pervenire agli Uffici 
della Cassa Edile della Provincia di Napoli il modello allegato (in originale, debitamente 
compilato con timbro dell’Impresa e firma) con copia integrale di valido documento di 
identità (carta di identità o passaporto). 

 
Ricevute le documentazioni come sopra indicato, la Cassa Edile della Provincia 

di Napoli provvederà ad inoltrare la richiesta e tutti i dati forniti con l’allegato modello 
ad InfoCamere, e successivamente, ricevuti i codici di attivazione, a comunicarli 
all’Impresa. 

 
Solo successivamente a tale invio l’Impresa sarà in grado di richiedere (tramite 

Sportello Unico), e quindi di ricevere, i D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva) tramite casella e-mail P.E.C. che, per la Vs. Impresa sarà del tipo: 

 
codice Impresa.NA00@infopec.cassaedile.it 

 
Si precisa che è stato stabilito dalla CNCE, di intesa con InfoCamere, che ogni 

Impresa richieda la PEC presso la Cassa Edile della Provincia ove ha la Sua sede legale, 



 

 2

Viale della Costituzione, Isola F/3 

Centro Direzionale – 80143 Napoli 

Tel. 0817347136 – 0817347137 – Fax 0817347138 

sito web = www.cassaedilenapoli.it 

codice fiscale 80014140638 

affinché la PEC assegnata ed utilizzata nei rapporti con le Casse Edili sia unica su tutto il 
territorio nazionale. 

 
Al termine di un primo periodo di test sull’efficacia ed il gradimento del sistema, 

la P.E.C. potrà essere anche utilizzata in sostituzione della normale corrispondenza tra la 
scrivente Cassa e le Imprese proprie iscritte. 

 
Certi che il servizio così offerto alle Imprese proprie iscritte dalla ns. Cassa Edile 

agevolerà la Vs. attività, si coglie l’occasione per inviare distinti saluti. 
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Allegato alla Circolare 2/2007 Imprese (Adesione P.E.C.) 
( da restituire, in originale, alla Cassa Edile della Provincia di Napoli con, allegato in originale, copia in tutte le sue parti di 

valido documento di riconoscimento. I dati non corretti devono essere cancellati ed integrati con i dati corretti) 
 Spett.le CASSA EDILE DELLA 
 PROVINCIA DI NAPOLI 
 Viale della Costituzione 
 C.D.N. Isola F/3 
 80143 NAPOLI 
oggetto: Dichiarazione di adesione all'utilizzo di casella P.E.C. 

(Posta Elettronica Certificata) 
 

IMPRESA ISCRITTA Codice ______________              dal _____________ 
 
RAGIONE SOCIALE______________________________________________________________________________ 
(sede legale) (Via/P.zza/…)_____________________________________________________________________ 
(C.A.P.)____________(Città) ___________________________________________________(Prov.)_______ 
Partita IVA________________________Codice Fiscale___________________________ 
Pos. INPS_____________________Sede di_____________Pos. INAIL_________________Sede di________ 
Iscrizione C.C.I.A.A. di____________________________n.______________________ 
Telefono__________________________Attuale e-mail aziendale___________________________________ 

 

RAPPRESENTANTE LEGALE  (dalla data del   …………………………..).  
(Cognome e Nome)                                                                                                                              .  
Nato il_________a_________________                                                                                                     . 
Indirizzo___________________________CAP___________Città___________________________Prov.____ 
Codice Fiscale____________________________________________ 
Cittadinanza______________________________________________ 

(tutti i campi sono obbligatori) 
 

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa su descritta, con la presente 

D I C H I A R A 
- di accettare l’attivazione, a proprio nome, della Casella di Posta Elettronica Certificata PEC con indirizzo: 
 

codice Impresa.NA00@infopec.cassaedile.it 
 
rilasciata, con spese a carico della Cassa Edile della Provincia di Napoli; 

- di essere a conoscenza che l’utilizzo gratuito della predetta casella è connesso al mantenimento della propria attività 
lavorativa ed all’iscrizione alla Cassa Edile della Provincia di Napoli; 

- di essere consapevole che l’attivazione di tale casella PEC autorizza la predetta Cassa Edile e gli altri Enti paritetici della 
categoria ad utilizzarla per la corrispondenza ordinaria e per la trasmissione dei DURC; 

- di autorizzare, fin da ora, la Vs. Cassa Edile ad inserire i dati anagrafici dell’Impresa sottoscritta e l’indirizzo PEC sopra 
menzionato all’interno di una banca dati nazionale consultabile dalle Casse Edili deputate al rilascio del DURC e dagli 
altri Enti paritetici; 

- di esonerare, fin da ora, la Cassa Edile della Provincia di Napoli da qualsiasi responsabilità  possa scaturire dall’uso 
improprio e non consentito dalla legislazione vigente nell’utilizzo della suddetta casella di Posta Elettronica Certificata; 

- di autorizzare al trattamento dei dati personali su descritti ed a tutti quelli, sia comuni che sensibili, che lo riguardano, 
funzionali alla realizzazione delle finalità della Cassa Edile della Provincia di Napoli nell’ambito della normativa vigente 
in materia di privacy (D.Lvo 196/03). 
 

Il sottoscritto sig.                                    allega alla presente copia integrale di documento personale di riconoscimento (carta 
d’identità o passaporto) dello scrivente e dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi degli artt. 483, 494, 495 e 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia che: 

1) il documento è autentico; 
2) il documento è in corso di validità; 
3) il documento è in possesso dello scrivente e sarà esibito a richiesta di qualunque interessato autorizzato; 
4) i dati riportati nel documento sono reali e rappresentativi dell’effettivo status anagrafico dell’intestatario. 
Luogo e data _______________ 

 TIMBRO DELL’IMPRESA FIRMA del Legale rappresentante 
 

  _____________________________________ 
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