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A tutte le Casse Edili/Edilcasse  

 

                e, p.c.       ai Componenti il 

              Consiglio di Amministrazione della        

              CNCE  

 

 Loro Sedi 

       
      

Lettera circolare n.15-2022 

 Oggetto:  estensione polizza Durc per attestazioni congruità della manodopera 

 

Si informano le Casse Edili/Edilcasse che la CNCE, a seguito dell’avvio del sistema di 

congruità della manodopera di cui al DM n. 143 del 25/06/2021, ha concordato con Unipol Sai 

Assicurazioni un’appendice per l'estensione della garanzia DURC sulla polizza Durc on line per l'anno 

2022, di cui alla Circolare CNCE n. 70/2021, a copertura anche del rilascio dell'attestato di 

Congruità.  

L’estensione di garanzia si intende operante a titolo esemplificativo e non limitativo per: 

- l’utilizzo e la gestione di software dedicati a tale attività sia da parte della CNCE che da 

parte delle singole Casse Edili/Edilcasse aderenti;  

- il margine discrezionale dello scostamento del 5% che può essere operato sulle basi 

delle fonti normative;  

- errato rilascio/ errato diniego/ dell’attestato di congruità;  

- errato rilascio/ diniego DOL – DURC;  

- danni patrimoniali collegati alla corresponsione del Saldo lavori. 

Ai sensi della presente estensione si intendono in garanzia tutti gli assicurati, così come  

definiti in polizza.  
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Il premio annuo fisso per singola Cassa Edile/Edilcassa è pari ad Euro     250,00  e si precisa che 

non è data facoltà di aderire alla sola garanzia relativa alla congruità, trattandosi di integrazione 

a polizza già in essere.  

 

Le Casse che intendano aderire a tale ampliamento potranno effettuare un bonifico 

bancario di Euro 250,00 su BPER BANCA  a favore della CNCE – COMMISSIONE NAZIONALE 

PARITETICA PER LE CASSE EDILI ( IBAN: IT64 I 05387 03202 0000 35173711) indicando come causale 

il codice Cassa Edile seguito da "Assicurazione DURC 22-estensione congruità", procedendo poi 

all’invio di una  comunicazione di adesione all’indirizzo info@cnce.it del seguente tenore: 

 

 

TESTO E MAIL: 

 

La scrivente chiede di essere inclusa nel Contratto di estensione polizza Durc per l’attestazione della 

congruità della manodopera stipulato dalla Cnce e a tal fine dichiara di aver effettuato il relativo 

versamento del contributo di € 250,00 a favore della Cnce mediante bonifico bancario su BPER 

BANCA ( IBAN: IT64 I 05387 03202 0000 35173711). 

Data e firma. 

 

 Cordiali saluti. 

       Il Direttore 

Arch. Giovanni Carapella 

 

         

 

 

             
  


