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A tutti i Responsabili degli Uffici Paghe 

 
Protocollo Numero  7/2007 - Comunicazione n. 2 del 15.01.2007  

 
 

Procedure operative per il rilascio della Casella di Posta elettronica 
Certificata PEC ai fini del rilascio del DURC 

 
A partire dal 2007 sarà operativo, per chi si doterà degli strumenti 

necessari, l’invio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), attraverso 
la Casella di Posta Elettronica Certificata PEC. 

 
Nello specifico la Cassa Edile, in linea con quanto previsto dagli accordi 

sottoscritti a livello nazionale, invierà gratuitamente a tutte le imprese che ne 
faranno richiesta anche attraverso il proprio ufficio paghe, e che sono 
interessate al rilascio del Durc, un contratto per l’attivazione di tale casella. 

 
Una volta sottoscritti i documenti necessari, CEAV provvederà a 

richiedere la Casella di Posta Elettronica Certificata Pec (che assumerà come 
indirizzo nomeimpresa.VE11@postepec.cassaedile.it ) e successivamente invierà 
il materiale necessario al collegamento (kit di attivazione). 

 
Successivamente, per ogni invio di Durc, CEAV emetterà lo stesso 

nella casella PEC sopra indicata e l’impresa (oppure un suo intermediario che 
potrebbe coincidere anche con l’ufficio paghe) provvederà a scaricare il documento 
Durc attraverso una user ed una password fornite unitamente al kit di attivazione. 

 
Pertanto, allegato alla presente, inviamo il modello per la richiesta 

dell’attivazione delle Caselle Pec per le Imprese a cui fornite il servizio paghe che Vi 
invitiamo a compilare e ad inviare  quanto  prima  al numero  di fax 041.930719.  

 
La procedura, Vi anticipiamo, richiederà una tempistica di almeno un 

paio di mesi.  
 
Cogliamo l’occasione per ricordarVi che a partire dalle denunce del 

mese di Febbraio 2007 sarà obbligatorio l’invio telematico delle Denunce mensili 
alla CEAV accedendo al sito  www.ceav.it nell’area riservata digitando la user e la 
password forniteVi.  

 
Vi saluto cordialmente. 
 

                                                                            Il Direttore 
 
                                                                     Lucio Martignago  
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Spettabile CEAV 

 
          Fax 041.930719                  

 

Richiesta Casella di Posta Elettronica Certificata PEC 
 
Con la presente richiediamo l’invio del contratto per l’attivazione gratuita 
della casella di posta elettronica certificata PEC per le Imprese Ns. 
amministrate ed iscritte alla CEAV che risultano essere le seguenti: 
 
       Cod. CEAV       Ragione sociale  
 
1.  ___________    __________________________________________ 
 
2.  ___________    __________________________________________ 
 
3.  ___________    __________________________________________ 
 
4.  ___________    __________________________________________ 
 
5.  ___________    __________________________________________ 
 
6.  ___________    __________________________________________ 
 
7.  ___________    __________________________________________ 
 
8.  ___________    __________________________________________ 
 
9.  ___________    __________________________________________ 
 
10.  __________    __________________________________________ 
 
 
……………….. lì ……………….                         In fede p. lo Studio 
 
                                                                          ________________       

 


