Roma,1511212015
Egr.Associato
Trasmessa via fax
oggetto:Risposta
allacomunicazione
Prot.83749del 1ol12l2o1s,
rilascioBancheDati.
Con la presente,si rimetteagli Associaticopia della comunicazionein
oggetto,inoltratacome rispostaa quelladellaDirigenledel Servizio,che nel riscontrarela
nostraspecificarichiestadi rilasciodelle BancheDati, ci rimettevala comunicazione
del
precedenteDirettoreche ci comunicavalo spostamento
del ritirodelle BancheDati oresso
AequaRomaal 3111212015,
Abbiamopertantosollecitatoil rilasciodi tali BancheDati,entroe non oltre
la datadel 3111212015,
ancheal fine di avereun quadrocompletodellasituazione,
cosr
come risultanteall'Amministrazione
capitolina,e prevenireeventuali contestazionida
partedel G.S.S.U.del Servizio.
Si resta a disposizione,per ogni ulteriorechiarimento,e nell, attesa si
porgonocordialisaluti.

Confederazione
ImpreseRomanepubblicitarieAssociate
Segreferia:
Via Germanico,
24 - 00192Roma_Tel. 06/3973,8629_
Fax 06/3937244g

Roma,1411212015
MCCOMANDATAA.R.

Gent.Dott.ssaMonicaGiampaoli
Dirigentedel ServizioAA. pp.
di RomaCapitale
Via dei Cerchi,6
00186Roma

p.C.G.S.S.U.Repa;1e
44.pp.
p.C.AequaRoma

de'eBanche
Datiper,,annuat'à
2015,comunicazione
prot.8374e
del
îoy?!l!.;rTl,r..io
Conla presente,
riscontriamo
la Suain oggetto,con cui ci ricordala
precedente
comunicazione.a
firmadel Dott.Francesco
eacietto]biretioià
oàis"ririo, rino
al momento
del Suoinsediamento,.
nellaquale,in aita .to6g2g15,ci comunicava
cheil
termineperil ritirodeileBancheDatiperr'""noàois,lra
rinviatoar 31/12r201s.

pacie,ro,
ii:'1;:t;î,5'.:,.ì;;[",i:,':".:g?j':.:iil,i:'Tí.fiî,"
l:1:::::.

approssimando
if termineuitimoperir ritirodeiratluàìasancao"ti",i""
z6ìi, ier cuita
stessaè assolutamente
logicae giustificata.

Dob''?îloj,:?rgarle.chel,Ufficio,
ha pretesoa,,inizio det correnre
anno,la presentazione
deilaDichiarazione
Éuooiicità
oi
rerativaal,anno2015,ed ha
ulteriormente
pretesoil pagamentoin termini
puntuatidelle rate relativeal c.l.p.
2015,incombenze
tutte,cher-e
Aziendeò;;;;Ar5#rte, hannopuntuarmente
rispetrato,
per cui atta data odierna,rol
togic;i;hiamare
una
comunicazione,
9i ,se.p!1a
prevedeva
che
proprioin questoperiodo
it ritascio'
Jàtta.-B"n.u
Dati,
ma
cí
aspettavamo
saperee conoscere'
di
se icompetenti
Ufficisonoprontip"r.íl rilasciodei documenti
richiesti.
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peraltro, con la Delibera
di c.C. n. 32S]2O1S,
si è stabilito,di
mantenerein BancarLafi,gli impianti,nettaposizione
in cui si trovavano al momento di
approvazionedeta Deribera

medesimaà cioe,atta o"t. oàr-ìilìì'l'àoìi,"J".
ru
Banche Dati, dovranno risurtare uggioinài", '"uila
"ui
base
deil,atto
òeriberato
dall'Amministrazione.
Mancando
o.rmaipochi giorni alla scadenzadell,anno,si invita
fuffÌcioche Lei dirigea provvedere
urg.nru, ar rirasciodeile Banche
Dati, preavvertendo,
"bn """lorri"
che scadutornutirmenie
ir-ìeimine der 31/121201s
re Aziende
Associate,sarannocostrettea ricorrereal,Autoritàèiu
diziaria,per ir rirasciodegriatti
dovuti,nonchéad ogniurteriore
azionea trt"r" o"i Èi"Àriregittimi
dirittied inferessi
si restaa.disposizione
perogniurteriore
chiarimento,
offrendocome
semprela piùampiacollaborazione.
Distinti
saluti.
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