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Prot. 3797                                                                                                      Cuc Valconca, 7/7/2015 

Comunicazione CUC nr. 6/2015 
 

Oggetto: CUC Valconca:“Nuove modalità semplificate di 
acquisizione del DURC" 
 
Comunicazione CUC nr. 1/15: prot. 439 del 27/1/2015 
Comunicazione CUC nr. 2/15: prot. 589 del 2/2/2015 
Comunicazione CUC nr.3/15, prot. 654 del 4/2/2015 
Comunicazione CUC nr. 4, prot. 656 del 4/2/2015 
Comunicazione CUC nr. 5, prot. 842 dell'11/2/2015 
Comuunicazione CUC nr. 6, prot. 3797 del 7/7/2015 
 
Cari colleghi, 
 
dal 1/7/2015 è operativa una nuova e semplificata modalità di acquisizione del DURC. 
 
D'ora in poi è infatti sufficiente: 
 
a) andare su www.inps.it; 
b) cliccare su "accedi ai servizi" (albero a destra); 
c) cliccare su "per tipologia di utente" (albero a sinistra); 
d) cliccare su "durc on line"; 
e) scelta profilo: accesso come stazione appaltante; 
f) selezionare e cliccare su "richiesta regolarità"; 
g) inserire il codice fiscale dell'azienda/fornitore 
 
Il Durc viene comunicato in tempo reale. 
Per tutti gli operatori si tratta di una rivoluzione positiva. 
 
Questo cambia completamente quanto era stato comunicato nella "Comunicazione CUC nr. 5), pertanto da 
ora in poi è solo necessario che i Comuni, per le procedure indirizzate alla CUC, indichino il codice fiscale 
dell'azienda indicata nella richiesta di attivazione della CUC. La CUC acquisirà in tempo reale il DURC 
accelerando, di molto, tutte le procedure. Per tale ragione, non è più necessario che i Comuni compilino più 
alcunchè relativamente al DURC, al di fuori, come sopra indicato, del codice fiscale del fornitore. 
 
Ricordo che tutte le precedenti comunicazioni CUC e gli atti per la gestione della CUC, sono reperibili sul 
sito www.unionevalconca.it sotto la voce "Centrale Unica di Committenza" e vengono aggiornati in tempo 
reale, pertanto per disporre della nuova versione degli atti, è sempre necessario scaricare gli atti sul sito 
dell'Unione dopo ogni avvenuto aggiornamento. 
 
Cordiali saluti, 
    CUC Valconca 
    Il Responsabile 
 (Dott. Lorenzo Socci) 
 


