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u la richiesta può essere effettuata solo sul portale 
CNCE_EdilConnect

u la richiesta dell’attestazione potrà essere effettuata a 
regime solo attraverso l’utilizzo di SPID

u due modalità di richiesta:
u impresa principale (affidataria): dall’area riservata di 

CNCE_EdilConnect

u Committente o delegato dell’affidataria: dalla homepage del 
portale, attraverso l’indicazione del «codice univoco di 
congruità» del cantiere e del «codice di autorizzazione», 
visualizzabile solo dall’impresa principale o dall’operatore della 
Cassa

Richiesta attestazione di congruità
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u la richiesta viene 
effettuata accedendo alla 
pagina del cantiere in 
CNCE_EdilConnect

u se il cantiere ha superato 
la data di conclusione, 
viene visualizzato nella 
pagina un avviso, con le 
indicazioni per richiedere 
l’attestazione di 
congruità

Richiesta da parte 
dell’impresa 
affidataria



u premendo il pulsante «Richiedi attestato di congruità», viene visualizzata la 
pagina della richiesta

u a regime, prima di procedere, verrà visualizzata la pagina di accesso con SPID
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Richiesta
Attestazione di
congruità
impresa

u tutti i dati della richiesta 
disponibili in 
CNCE_EdilConnect 
vengono precompilati
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Richiesta
Attestazione di
congruità
impresa

u una volta inviata la 
richiesta, la ricevuta 
viene inviata all’indirizzo 
PEC dell’impresa e può 
essere anche scaricata 
dalla pagina del cantiere
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u se a richiedere l’attestazione è il committente o il delegato dell’impresa 
affidataria, quest’ultima dovrà comunicare al richiedente il «codice univoco di 
congruità» del cantiere di 15 caratteri e il «codice di autorizzazione» di 14 
caratteri

u l’impresa principale (o il suo consulente) può visualizzare queste informazioni 
direttamente nella pagina del cantiere in CNCE_EdilConnect

u il committente potrà, in alternativa, rivolgersi alla Cassa Edile o Edilcassa
competente per richiedere le informazioni necessarie alla richiesta 
dell’attestazione 

Richiesta da parte del committente o del delegato
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u per visualizzare i codici, selezionare il pulsante «Visualizza codici per 
richiedere l’attestato di congruità», nella pagina del cantiere

u viene visualizzato un messaggio contenente il «codice univoco di congruità» 
del cantiere e il «codice di autorizzazione» di 14 caratteri

9



Messaggio di visualizzazione dei codici 
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u il delegato, una volta in 
possesso del «codice univoco 
di congruità» del cantiere e del 
«codice di autorizzazione», può 
richiedere l’attestazione, 
collegandosi al portale 
www.congruitanazionale.it e 
premendo il pulsante «Richiedi 
attestazione di congruità», 
presente nella homepage

Modalità richiesta da parte del delegato /1
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http://www.congruitanazionale.it/


u a regime, prima di poter inserire la richiesta, il delegato dovrà autenticarsi 
tramite SPID

u la prima pagina della richiesta richiede il «codice univoco di congruità» del 
cantiere e il «codice di autorizzazione»

u la richiesta del «codice di autorizzazione» consente al sistema di accertare 
l’effettiva autorizzazione del richiedente e di precaricare tutti i dati della 
richiesta a partire da quelli disponibili in CNCE_EdilConnect

u i campi da compilare per la richiesta sono gli stessi di quelli previsti per la 
compilazione da parte dell’impresa, con la differenza che il valore di «importo 
complessivo del cantiere» e «importo lavori edili» possono essere modificati dal 
compilatore della pratica 

Modalità richiesta da parte del delegato /2
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Richiesta attestazione delegato
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Richiesta
Attestazione di
congruità
delegato

u tutti i dati della richiesta 
disponibili in 
CNCE_EdilConnect 
vengono precompilati

u il richiedente ha la 
possibilità di modificare i 
dati di «importo 
complessivo» e «importo 
lavori edili» se non 
corrispondono a quelli 
del contratto 14



u terminata la compilazione della richiesta, il delegato riceverà sul suo indirizzo 
PEC (o email, se ha indicato solo quest’ultimo nella richiesta) la ricevuta 
dell’attestazione

u l’impresa principale riceverà al proprio indirizzo PEC, copia della ricevuta

u allo stesso indirizzo PEC verrà inviata l’attestazione di congruità, al momento 
dell’emissione

Invio della richiesta e ricezione 
dell’attestazione
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Richiesta di
regolarizzazione

u se il cantiere non risulta 
avere i requisiti per 
l’attestazione regolare, 
l’impresa principale sarà 
contattata via PEC per la 
richiesta di regolarizzazione
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Attestazione
regolare

u in caso di esito positivo 
dell’istruttoria, viene 
rilasciata l’attestazione 
regolare
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Attestazione
non regolare

u in caso di esito negativo 
viene rilasciata 
l’attestazione di non 
regolarità

u l’impresa principale 
viene iscritta nella 
Banca dati nazionale 
delle Imprese irregolari 
(BNI), con effetti sul 
rilascio del successivo 
DURC On Line
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Verifica autenticità attestazione

u all’interno del certificato 
sono indicati il «codice 
univoco di congruità» 
del cantiere e il «codice 
di autenticazione», che 
consentono di verificare 
l’autenticità del 
documento
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Verifica autenticità attestazione

u Per verificare l’autenticità 
dell’attestazione, collegarsi 
al portale 
www.congruitanazionale.it e 
premere il pulsante «Verifica 
attestazione di congruità», 
presente nella homepage
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http://www.congruitanazionale.it/


Verifica 
autenticità 
attestazione

u indicando i due codici, è 
possibile scaricare una 
copia dell’attestazione di 
congruità e verificarne 
l’autenticità

u a regime, l’accesso alla 
funzione sarà preceduto 
dall’autenticazione SPID
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