Cassa Edile Emilia Romagna

A tutti i Responsabili degli Uffici Paghe
Protocollo Numero 15902 - Comunicazione n. 0178 del 21.06.2007
Casella di Posta elettronica Certificata PEC per il rilascio del DURC
Con comunicazione numero 165 del 14 dicembre 2006, Vi abbiamo
informato della possibilità di aprire delle Caselle di Posta Elettronica Certificata
PEC per ricevere i D.U.R.C. richiesti ed, a fronte delle richieste ricevute, abbiamo
attivato circa 200 caselle.
Le Caselle hanno un indirizzo specifico che si collega con tutto il
“sistema Nazionale di Certificazione Pec” e da questo non si può assolutamente
prescindere; nel caso della Ns. Cassa Edile, la composizione di tali indirizzi è
formata
dalla
Ragione
Sociale
dell’impresa
seguita
dalla
dicitura
.BO11@postepec.cassaedile.it
Le 200 Caselle acquistate, a totale costo Cassa Edile, devono essere
state attivate seguendo le istruzioni inviate lo scorso febbraio unitamente alle
password di accesso al sistema.
In questi mesi ci siamo accorti che molte imprese oppure uffici paghe
hanno indicato, al momento della richiesta DURC, un indirizzo di Posta Elettronica
diverso da quello comunicato dalla Cedaiier.
Purtroppo questi indirizzi, non sono assolutamente utilizzabili per
l’invio del Durc.
Con la presente Vi invitiamo pertanto ad indicare nelle domande di
richiesta Durc solo gli indirizzi di posta certificata comunicati dalla Cedaiier ed,
in caso di imprese che non siano in possesso di tale indirizzo, oppure delle password
e delle istruzioni di accesso, invitiamo le stesse a contattarci per richiedere quanto
mancante.
Sottolineiamo che l’indirizzo è esclusivo dell’impresa ma il suo utilizzo
può, ovviamente, essere fatto anche dall’ufficio paghe presso cui l’azienda
effettua il servizio e pertanto, le richieste di chiarimenti, di password o di nuovi
accessi, possono essere fatte direttamente dagli uffici paghe a nome e per conto
dell’impresa.
Vi invitiamo a rileggere la Ns. comunicazione n. 165 del 14 dicembre
2006 scaricabile anche dal sito Cedaiier www.cassaer.org
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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