
Roma, 1511212015

Egr. Associato

Trasmessa via fax

oggetto: Risposta al la comunicazione Prot.83749 del 1ol12l2o1s, r i lascio Banche Dati .

Con la presente, si rimette agli Associati copia della comunicazione in
oggetto, inoltrata come risposta a quella della Dirigenle del Servizio, che nel riscontrare la
nostra specifica richiesta di rilascio delle Banche Dati, ci rimetteva la comunicazione del
precedente Direttore che ci comunicava lo spostamento del ritiro delle Banche Dati oresso
Aequa Roma al 3111212015,

Abbiamo pertanto sollecitato il rilascio di tali Banche Dati, entro e non oltre
la data del 3111212015, anche al f ine di avere un quadro completo del la situazione, cosr
come risultante all'Amministrazione capitolina, e prevenire eventuali contestazioni da
parte del G.S.S.U. del Servizio.

Si resta a disposizione, per ogni ulteriore chiarimento, e nell, attesa si
porgono cordiali saluti.

Confederazione Imprese Romane pubblicitarie Associate
Segreferia: Via Germanico, 24 - 00192 Roma _ Tel. 06/3973,8629_ Fax 06/3937244g



MCCOMANDATA A.R.

Roma, 1411212015

Gent. Dott.ssa Monica Giampaoli
Dirigente del Servizio AA. pp.
di Roma Capitale
Via dei Cerchi, 6
00186 Roma

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

p.C. Aequa Roma

îoy?!l!.;rTl,r..io 
de'e Banche Dati per ,,annuat'à 2015, comunicazione prot. 8374e del

Con la presente, riscontriamo la Sua in oggetto, con cui ci ricorda laprecedente comunicazione.a firma del Dott. Francesco eacietto]biretioià oàis"ririo, rinoal momento del Suo insediamento,. nella quale, in aita .to6g2g15, 
ci comunicava che i ltermine per il ritiro deile Banche Dati per r'""no àois,lra rinviato ar 31/12r201s.

l:1:::::. pacie,ro, ii:'1;:t;î,5'.:,.ì;;[",i:,':".:g?j':.:iil,i:'Tí.fiî,""'Jx[f,r*],':I:
approssimando if termine uitimo per ir ritiro deira tluàìa sanca o"ti",i"" z6ìi, ier cui tastessa è assolutamente logica e giustificata.

Dob''?îloj,:?rgarle. che l,Ufficio, ha preteso a,,inizio det correnreanno, la presentazione deila Dichiarazione oi Éuooiicità rerativa al,anno 2015, ed haulteriormente preteso i l  pagamento in termini puntuati delle rate relative al c.l.p.2015, incombenze tutte, cher-e Aziendeò;;;;Ar5#rte, hanno puntuarmente rispetrato,per cui atta data odierna,rol 
9i ,se.p!1a togic;i;hiamare una comunicazione, cheprevedeva proprio in questo periodo it ritascio' Jàtta.-B"n.u Dati, ma cí aspettavamo disapere e conoscere' se icompetenti Uffici sono pronti p"r. íl rilascio dei documenti richiesti.
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peraltro, con la Delibera di c.C. n. 32S]2O1S, si è stabilito, dimantenere in Banca rLafi, gli impianti, netta posizione in cui si trovavano al momento diapprovazione deta Deribera medesima à cioe, atta o"t. oàr-ìilìì'l'àoìi,"J". 
"ui 

ruBanche Dati, dovranno risurtare uggioinài", 
'"uila 

base deil,atto òeriberatodall'Ammi nistrazione.

Mancando o.rmai pochi giorni al la scadenza dell,anno, si invitafuffÌcio che Lei dirige a provvedere 
"bn """lorri" 

urg.nru, ar rirascio deile BancheDati, preavvertendo, che scaduto rnutirmenie ir-ìeimine der 31/121201s re AziendeAssociate, saranno costrette a ricorrere al,Autorità èiu diziaria, per ir rirascio degri attidovuti, nonché ad ogni urteriore azione a trt"r" o"i Èi"Àri regittimi diritti ed inferessi

si resta a.disposizione per ogni urteriore chiarimento, offrendo comesempre la più ampia collaborazione.

Distinti saluti.
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