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Alle Stazioni Appaltanti 
Alle Amministrazioni Comunali 
Agli Enti privati a rilevanza Pubblica 
 
LORO SEDI 
 

    
 e p.c.  Alle Associazioni imprenditoriali e 

sindacali di categoria della Provincia 
di Grosseto 

 
 

   

Prot. n. 27438 Ns.Rif.: BR/ag  Grosseto, 15 novembre 2007  
 
Oggetto: ATTENZIONE AI DURC FALSI / Nuova carta antifalsificazione della Cassa Edile della   
Provincia di Grosseto. 
 

Vi comunichiamo che la scrivente Cassa Edile ha riscontrato alcuni casi di falsificazione di 
Documenti Unici di Regolarità Contributiva, in breve DURC. 

 
Pertanto, Vi invitiamo (sia in qualità di Stazioni appaltanti, che in qualità di Amministrazioni 

Concedenti titoli abilitativi) a prestare la massima attenzione affinchè i DURC Vi siano prodotti 
secondo le modalità e nelle forme previste dalla normativa in materia. 

 
Questa particolare attenzione che Vi raccomandiamo in merito alle modalità e alle forme con i 

quali i DURC Vi vengono prodotti, assume particolare importanza quando a trasmetterVi il DURC - per 
lavori in edilizia - è un mittente diverso dalla Cassa Edile. Ciò si verifica sempre quando si tratta di 
DURC per lavori privati in edilizia soggetti a permesso di costruire o denuncia di inizio attività (art. 86 
co. 10 D.Lgs. n° 276/2003). In tali casi, infatti, il DURC per lavori privati in edilizia, da noi rilasciato 
all’impresa, viene trasmesso alle Amministrazioni Comunali, in qualità di Amministrazioni concedenti 
titoli abilitativi, unicamente dal committente dei lavori e non dalla Cassa Edile (art. 82 co. 9, L.R. 
Toscana n° 1/2005).  Il fatto che non sia la Cassa Edile a trasmetterVi il DURC riduce chiaramente le 
garanzie circa l’autenticità del documento.    

 
 Sia per quanto riguarda i DURC da noi emessi per Lavori Pubblici che, per quanto riguarda i 
DURC da noi emessi per lavori privati in edilizia soggetti a permesso di costruire o denuncia di inizio 
attività, riteniamo utile riepilogarVi le forme e le modalità con le quali gli stessi possono esserVi 
prodotti: 
 

• DURC originale in formato cartaceo. Il che significa stampato da questo Ente su carta e 
firmato in originale dal rappresentante legale della scrivente Cassa Edile. Vi evidenziamo che 
a decorrere dal giorno 11 del mese di ottobre 2007, i DURC emessi dalla Cassa Edile della 
Provincia di Grosseto sono stampati su carta filigranata (di cui Vi alleghiamo un esemplare)  
con numerazione progressiva ed ologramma del logo Cassa Edile della Provincia di Grosseto; 
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• DURC ristampa in formato cartaceo. Il che significa ristampato dalla scrivente Cassa Edile 

su  carta  filigranata (con le caratteristiche di cui sopra) e firmato in originale dal 
rappresentante legale di questo Ente; 

 
• DURC in fotocopia autenticata;  
 
• DURC originale in formato digitale. Il DURC in tale formato - attualmente peraltro di scarso 

impiego - è firmato digitalmente dal rappresentante legale della scrivente Cassa e può essere 
a Voi trasmesso  con due modalità a seconda che si tratti di DURC per Lavori Pubblici o per 
Lavori Privati. In caso di DURC per lavori pubblici, quest’ultimi Vi saranno da noi trasmessi per 
posta elettronica certificata, in breve P.E.C., qualora ne facciate richiesta mediante lo 
Sportello Unico Previdenziale e siate titolari di una casella di Posta elettronica certificata. Nel 
caso di DURC per Lavori Privati in edilizia soggetti a permesso di costruire o denuncia di inizio 
attività, questi ultimi potranno esserVi trasmessi non solo per posta elettronica certificata, ma 
anche su supporto magnetico da parte del committente dei lavori. É da rilevare quindi che il 
DURC emesso dalla Cassa Edile in formato digitale dovrà comunque mantenere questa 
forma. In altre parole,  la stampa cartacea di un DURC in formato digitale (quindi firmato 
digitalmente dal Legale Rappresentante della Cassa Edile) non ha alcun valore legale. 

 
Resta inteso che i DURC in fotocopia NON autenticata non hanno alcun valore legale e pertanto 
non sono atti a certificare la regolarità contributiva/previdenziale dell’impresa. 
 

Vi comunichiamo inoltre che qualora riteniate necessario e/o opportuno e ove riteniate che il 
DURC a Voi prodotto non abbia le caratteristiche di autenticità, potrete rivolgerVi alla Cassa Edile 
della Provincia di Grosseto . 

 
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento (Dott. Alessandro Galli, Tel. 0564 454535 – 

durc@cassaedilegrosseto.it), nel ringraziarVi per l’attenzione, l’occasione è gradita per inviare i 
migliori saluti. 
 
     f.to Il Direttore 
(Dott. Alessandro Galli)                                                                                                  
 
                       
      
 
F.TO IL V. PRESIDENTE             F.TO IL PRESIDENTE  
(Sig. FABIO CARRUALE)              (P.i.e. BRUNO ROSI) 
 
 
 
 
 
All.to: c.s.d. 
 
 
 
 
Originale firmato presso gli uffici della Cassa Edile della Provincia di Grosseto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


