
 

 
 
            

 
A tutte le Imprese 
Loro Sedi 

 ____________________ 
Circolare n° 1 / 2007   
 
 
Parma, lì 16 gennaio 2007  
 
Oggetto:   PEC - Posta elettronica certificata 
 

In attuazione degli accordi nazionali con le parti sociali aderenti alla CNCE (Commissione 
nazionale per le Casse Edili) la Cassa Edile di Parma  ha sottoscritto una convenzione con Postecom 
per il rilascio di caselle di posta elettronica certificata (PEC). 

 
A tal fine la Cassa Edile offrirà gratuitamente tale servizio a tutte le Imprese iscritte, 

sostenendone per intero il costo. Le Imprese potranno utilizzare la posta elettronica certificata per la 
ricezione del DURC, eliminando i tempi di attesa dell’invio cartaceo, nonché per gli invii di dati 
alle Pubbliche Amministrazioni,  trasmissioni di atti legali , ecc., avendo la stessa valore legale. 

Per la gestione del sistema, occorre che anche il destinatario del messaggio abbia la propria 
casella di posta elettronica certificata . 

 
Al fine di permettere l' attivazione del servizio, si  invitano le Imprese a compilare e firmare 

il modello di “Dichiarazione per l’utilizzo di casella PEC” in allegato, e a rispedirlo alla scrivente, 
anche tramite fax al n ° 0521–606107. 

 

 L’Impresa dovrà completare, nel modello, il proprio indirizzo di PEC, aggiungendo la 
ragione sociale dell’azienda (senza punti,spazi e virgole) davanti alla  dicitura  

.PR00@postepec.cassaedile.it  
 

La Cassa Edile provvederà successivamente all ' invio del software e delle password di 
accesso al servizio. 

 

Nel caso l' Impresa avesse già una casella di posta elettronica certificata (anche con altro 
provider), oppure avesse già provveduto ad attivarla con altra Cassa Edile, dovrà comunicarci 
l’indirizzo a cui inviare le nostre comunicazioni. Si precisa che l' Impresa dovrà attivare la PEC 
presso la Cassa Edile della provincia ove ha sede legale, se ha posizione attiva presso di essa; in 
caso contrario, la Pec dovrà essere attivata presso una sola  Cassa Edile in cui ha una posizione 
attiva.  La PEC utilizzata  dalle Imprese nei rapporti con le Casse Edili, dovrà essere unica su tutto 
il territorio nazionale. 

 
Restiamo a disposizione per chiarimenti 
 
Distinti saluti.       CASSA EDILE PARMA         
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Dichiarazione per l’utilizzo di casella PEC
 
 
 
La sottoscritta impresa  (ragione sociale) ……………………………………………… 
(codice fiscale)…………………………………….. iscritta alla Cassa Edile di Parma 
con numero posizione (codice) …………………… 
 

DICHIARA 
 
- di accettare l’attivazione, a proprio nome, della casella di posta elettronica 

certificata PEC con l’indirizzo  
____________________________________.PR00@postepec.cassaedile.it da parte 
della Cassa Edile di ________________; 

 
- di essere a conoscenza che l’utilizzo gratuito della predetta casella è connesso al 

mantenimento della propria attività lavorativa e all’iscrizione ad una Cassa Edile 
del territorio nazionale; 

 
- 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 d’ora la citata 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. 

 
 

In fede 
 
      _____________________ 

       firma                           
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