
COMUNICATO STAMPA 
IMPORTANTE OCCASIONE DI AGGIORNAMENTO SUL DOCUMENTO 

UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA PER LE IMPRESE EDILI 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO SPIC MARTEDI’ 29 NOVEMBRE NELLA 

SEDE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 
 
La Provincia di Pistoia, nell’ambito del progetto Spic, organizza il convegno su “DURC 
– la gestione degli adempimenti in materia di regolarità contributiva delle imprese” 
per martedì 29 novembre 2005 alle ore 9,30, nella sede dell’amministrazione in Piazza 
S.Leone (sala Nardi 1° piano). La partecipazione è gratuita. 
Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è una certificazione unificata 
del regolare versamento di contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi da 
parte delle imprese edili assicurate, appaltatrici di lavori pubblici e privati. 
Il DURC permette alle ditte appaltatrici di comprovare il proprio stato di regolarità, ai 
fini dell’affidamento di lavori pubblici e privati, mediante la presentazione di un solo 
documento. L’affidamento alle Casse Edili del rilascio di tale documento determina 
inoltre un coinvolgimento degli enti bilaterali in una approfondita attività di 
monitoraggio e controllo sulla regolarità delle imprese del settore. 
Il convegno vuole contribuire a fare chiarezza sulle problematiche relative 
all’applicazione della nuova normativa su tale documento. Durante il convegno, aperto 
ai Comuni della Toscana, ai professionisti ed ai rappresentanti delle associazioni di 
categoria verrà dato ampio spazio ai quesiti. Si tratta dunque di una occasione di 
aggiornamento – formazione molto approfondita, praticamente indispensabile per enti 
pubblici, imprese, operatori del settore dove si tratterà di tutte le modalità di richiesta del 
Durc, chi e come lo può richiedere, chi lo rilascia, la tempistica, le condizioni di rilascio, 
ecc.  
SPIC Servizi informatici per le Imprese e le Categorie è il progetto studiato dalle 
Province di Firenze, Pistoia e Siena per realizzare una standardizzazione e 
semplificazione delle pratiche e modelli amministrativi per le competenze da assolvere 
in relazione all’edilizia, prevenzione e attività produttive.    
Questo il programma del convegno: Ore 9,15 - Registrazione presenti,Ore 9,30 Vice 
Presidente della Provincia di Pistoia, Giovanni Romiti Saluti e presentazione del 
convegno, Ore 9,45 INAIL Sede Provinciale di Firenze – Sabina Piccione, INPS Sede 
Provinciale Firenze – Stefano Manetti, CERT – Cassa Edile Regionale Toscana – 
Luciano Simoni, CASSA EDILE DI FIRENZE –Filippo Farolfi. Le relazione 
affronteranno, per quanto di loro competenza, le disciplina del DURC – Normativa di 
riferimento, lo sportello unico previdenziale e le “istruzioni per l’uso”. Sarà presente al 
convegno anche la Direzione della Cassa Edile di Pistoia. Ore 11,00 – coffee break, Ore 
11,30 Risposte a quesiti, Ore 12,30 Responsabile coordinamento tecnico delle tre 
province progetto SPIC Simone Chiarelli:  Considerazioni conclusive e prospettive, Ore 



13,00 – conclusione dei lavori. Gli interessati a partecipare possono effettuare 
l’iscrizione sul sito http://suap.provincia.fi.it da cui è possibile scaricare il materiale 
messo a disposizione dai relatori. Oppure inviare modulo di adesione via fax adesione a 
055 – 93931177. 
Per informazione sul progetto Spic: Provincia di Pistoia – Coordinamento Provinciale 
SUAP, piazza S. Leone 1 Pistoia tel. 0573 – 374566. 
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