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Foggia, li 8 ottobre 2010 
 
Prot. n° 282 

Ai Signori Sindaci 
dei Comuni della Provincia 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: EMISSIONE DURC - INDIVIDUAZIONE CASSA EDILE COMPETENTE 
 
 

In data 04/08/2006, il Prefetto di questa Provincia, con nota ufficiale, invitava tutti 
i Sindaci di questa Provincia, a richiedere preventivamente alle imprese esecutrici dei la-
vori pubblici e dei lavori privati il Documento Unico di Regolarità Contributiva  – DURC 
– rilasciato da questa Cassa Edile competente per territorio. 

Al riguardo rendiamo noto che, in attuazione di quanto categoricamente disposto 
dal Decreto Ministeriale 24/10/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 
30/11/2007, abilitate al rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) 
sono le Casse Edili che hanno sottoscritto un’apposita convenzione con gli Istituti Previ-
denziali INPS e INAIL, che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie. 

Conformemente quindi, alle citate normative legislative, nonché all’art. 9 comma 
77 della legge n. 415/1998, soltanto le Casse Edili che applicano il principio della recipro-
cità sono titolate al rilascio del DURC. 

In attuazione, pertanto, della legislazione vigente, soltanto questa Cassa Edile è 
competente a rilasciare sul territorio il DURC, in quanto abilitata ad emettere la relativa 
certificazione anche per conto dell’INPS e dell’INAIL.  

Nello spirito di reciproca collaborazione che contraddistingue i rapporti istituziona-
li con questo Ente, evidenziamo la necessità che preventivamente venga acquisito il Do-
cumento Unico di regolarità Contributiva – DURC – prima dell’inizio dei lavori edili og-
getto di concessione o di inizio attività, ritenendo per valido il DURC rilasciato da questa 
Cassa Edile e non altra documentazione di enti di comodo esistenti sul territorio. 

In considerazione di quanto sopra esposto e nell’osservanza della direttiva imparti-
ta a suo tempo dal Prefetto di Foggia, invitiamo i Sindaci dei Comuni di questa Provincia 
a sensibilizzare i propri uffici tecnici ad acquisire preventivamente il Documento Unico di 
Regolarità Contributiva – DURC – che dovrà essere emesso da questa Cassa Edile. 

Ringraziamo per l’attenzione che sarà riservata alla presente e nell’attesa di un cor-
tese cenno di riscontro è gradita l’occasione per inviare molti distinti saluti. 

f.to Il Vice Presidente  f.to Il Presidente 
(Dott. Pasqualino Festa) f.to Il Direttore (Geom. Giuseppe Di Carlo) 

 (Dott. Franco Marseglia)  
 


