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Modulo richiesta certificato digitale per l’accesso ai servizi consultazione CSC e 
DurcOnLine emessi (versione 05/2022) 
 
 
 
1. Dati Cassa Edile/Edilcassa 
 
 
Codice Cassa Edile CNCE:___________ 
 
Responsabile tecnico della Cassa (assegnatario dell’utenza BNI di invocazione del 
servizio) 
 
Cognome e Nome:_______________________________________________________ 

E-mail responsabile :_____________________________________________________ 

Recapito telefonico responsabile:___________________________________________ 

 
Dati del referente tecnico (interno o esterno, ovvero colui che eseguirà le 
implementazioni informatiche) 
 
Società di appartenenza: __________________________________________________ 

Cognome e Nome:_______________________________________________________ 

E-mail referente :________________________________________________________ 

Recapito telefonico referente:_______________________________________________ 

 
 
2. Oggetto  della richiesta di accesso al servizio 
 
- Il servizio permette alle casse edili ed edilcasse di eseguire attività istruttorie su 

imprese in attività complementari alla gestione del DurcOnLine. Attualmente sono 
consentite verifiche abbinate a notifiche preliminari ed attività istruttorie sul singolo 
cantiere. 
 

- Attualmente è possibile utilizzare il servizio per la consultazione automatica dei CSC 
(codice statistico contributivo) INPS e la verifica dell’esistenza di un DurcOnLine 
regolare in corso di validità (per i dettagli consultare la documentazione tecnica). 
 

- L’utilizzo del servizio è consentito alla Cassa Edile/Edilcassa previa autenticazione 
della stessa con certificato digitale ed autenticazione del soggetto consultatore 
(soggetto responsabile nel caso di modalità automatica). 
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3. Vincoli per l’accesso al servizio  
 
Vincoli Consultazione CSC 
- Il servizio è sperimentale ed a bassa priorità pertanto soggetto a possibili 

variazioni/disabilitazioni senza preavviso; 
 

- il certificato digitale rilasciato alla Cassa Edile/Edilcassa è utilizzabile solo dalla stessa 
e non cedibile, anche temporaneamente, a terzi; 

 
- la password consegnata con il certificato digitale deve essere conservata a cura del 

richiedente che ne è responsabile rispondendo direttamente di eventuali utilizzi 
impropri; 

 
- il servizio di consultazione CSC si avvale di due metodi, dettagliati nella 

documentazione tecnica,  denominati  
o getVerificaStoricoPosizioniINPS 
o getVerificaStoricoPosizioniINPSNR 

 
- il metodo getVerificaStoricoPosizioniINPS è l’unico consentito per la modalità 

massiva (richieste consecutive in modo automatico) ed è invocabile solo dalle ore 23 
alle ore 6 del mattino successivo; 

 
- l’utilizzo della modalità massiva indicata al punto precedente, sino ad ulteriori 

indicazioni in merito,  è limitata a 300 consultazioni per notte; 
 
- il metodo getVerificaStoricoPosizioniINPSNR è consentito, salvo deroghe da parte 

della CNCE, solo ed esclusivamente durante le ore diurne ed in modalità manuale 
attraverso il pieno controllo dell’operatore autorizzato dalla Cassa Edile/Edilcassa; 

 
- per ogni consultazione, oltre al certificato digitale, è prevista l’autenticazione 

dell’utenza BNI che usufruisce di detto servizio ovvero è autenticato l’operatore della 
Cassa che effettua la consultazione; 

 
- fa eccezione al precedente vincolo la consultazione massiva 

(getVerificaStoricoPosizioniINPS)  per la quale deve essere utilizzata un’utenza 
creata ad hoc ed associata al responsabile del servizio interno alla Cassa;  

 
- la CNCE, attraverso opportuni monitoraggi, verificherà il rispetto della procedura 

indicata e, nel caso di utilizzo al di fuori dei vincoli precedentemente elencati da parte 
di una Cassa Edile/Edilcassa, potrà interrompere il servizio nei confronti di tale ente.  
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Vincoli Consultazione DurcOnLine 
- Il servizio di consultazione verifica dell’esistenza di un DurcOnLine regolare in 

corso di validità si avvale di due metodi, dettagliati nella documentazione tecnica, e 
denominati: 

o getVerificaEsitoCNCEInCorsoValidita 
o getConsultaEsitiDurcOnline 

 
- il metodo getVerificaEsitoCNCEInCorsoValidita accede al solo sistema CNCE e 

restituisce un ID_GLOBAL, solo nel caso in cui sia presente una richiesta non 
negativa nei 120 giorni antecedenti la data di interrogazione; 
 

- il metodo getConsultaEsitiDurcOnline utilizzabile nel caso di restituzione dell’ 
ID_GLOBAL dalla precedente invocazione, fornisce l’esito finale del DurcOnline 
consultando direttamente il portale gestore della richiesta (per i dettagli consultare la 
documentazione tecnica); 
 

- per i due metodi sopra citati, invocabili massivamente solo durante la notte, è 
vincolante in tale modalità, salve particolari eccezioni, non eccedere le 500 
consultazioni per codice fiscale per singola Cassa Edile/Edilcassa. 
 

Vincoli e note generali 
- Per tutte le richieste di consultazione, invocanti tutti i metodi sopra citati 

(consultazione CSC piuttosto che DurcOnLine) o altri eventualmente aggiunti in 
futuro all’interno della documentazione tecnica, è vincolante impostare un tempo di 
latenza non inferiore a 500ms, ovvero tra una richiesta e la successiva devono 
trascorrere almeno 500 millisecondi; 

 
- è il software di gestione delle richieste (definito comunemente “CLIENT”) che si fa 

carico di gestire i metodi sopra citati e rispettare i vincoli relativi alle invocazioni dei 
metodi stessi. 
 
La Cassa Edile/Edilcassa, che sottoscrive per conto del suo rappresentante, diventa 
consapevole che l’accesso al servizio permette di consultare informazioni disponibili 
presso la pubblica amministrazione e pertanto soggette alla attuale legislazione vigente 
in materia di autenticazione ed accesso alle informazioni e che la CNCE, su richiesta 
della pubblica amministrazione stessa, potrà fornire a quest’ultima dettagli sugli 
accessi avvenuti e le eventuali consultazioni effettuate. 
 
 

Data ___/___/___                                                    Firma del Direttore e timbro della 
 Cassa Edile/Edilcassa                           
                                                                    
                                                                        _____________________________________ 


