
Egr. Associato

Trasmessa via fax

Oggetto: Ri lascio Banche Dati  per l 'anno 2015.

con ra presente, si rimette agri Associati, copia dela comunicazione
inoltrata in data odierna al la Dott.ssa Monica Giampaoli ,  Dir igente del servizio M.pp.,
affinché I'ufficio proweda con urgenza al rilascio, entro e non oltre 10 giorni, delle Banche
Dati relat ive al l 'anno 2015.

Si resta a disposizione, per ogni urteriore chiarimento, e ne[' attesa sr
porgono cordial i  salut i .

Roma,3011112015

Aw. Gir/ avuzzo
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MCCOMANDATAA.R.
Roma30t11t2O1S

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

p.C. c.S.S.U. Reparto AA.pp.

p.C. Aequa Roma

Oggetto: Rilascio delle Banche Dati per l,annualità 2015.

con Ia p-resente, siamo a sotecitare ir rirascio di tutte Ie BancheDati rerative at'annuarità iols, in favo;",i"i"t?ri Associati, infatti, nonostante reprecedenti comunicazioni scritte derf'uffici", J" Lài 
"ggi _diretto, di rirasciare re BancheDati, neta prima decade o"r r"*u àl'"àtìà-rirJ,'"0'"oni" nura è stato rimesso.

Dobbiamo ricordarle, che I,Ufficio,. ha preteso all,inizio delcorrenfe anno, ra presentazione 
.deil;-Dicú;;a.i;n" ai pubbricità rerativa ail,anno2015' ed ha ulteriormente oreteso.il p.ú;il;iermini puntuati de'e rate rerative

;lftl:":ttt 
incombenze tutte, che'telii"rJ" 

""."."i Associate, hanno puntuarmente

de*Amministra.,on",ìL ;n,,i.,'* d',:"lTfr*% jill""",ii"n8,illliì1,?iiìi" 
;i.r,.::::

il:ffilii"l,." 
a tutto il 31/12t20i4,;ì-;#"f;tEsto 

"aso i nosrri Associari hanno

TTj:::? T 8,.", Bl*,1[iiìfioifiiid;,ffi''iJ'l"î"";"L,.i1,Í;,,]j;".!i#Xij,",i; jjapprovazione deila Detibéra medesima ;; idtf i ;r a det 13t10t201s.
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per cui, non vi è più alcun motivo ostativo, al rilascio delle BancheDati, ed anzi siamo in presenza oi ,n atio àourì;;;l;s".

Manca un mese alla scadenza delf,anno, non vi è quindi dubbio, sulritardo ingiustiricato, di questa Amminiii;i;;",; o? lui, si invita 'unióiJ crrJ'Èi oiris" 
"

prowedere con assoluta urgenza, al rilascio àelle Banche Dati, preawertendo, chetrascorsi inutilmente l0 oiorn-i u"lrà oata ulrià p"àrlnt", Ie Aziende Associate, sarannolibere di ricorrere ail'Autoità ciuoiziaria, peil'iir!"ìoi"g,, atti dovuri.

t, ,..1:^:,9:Tosizione per ogni utteriore chiarimento, offrendo comesempre la più ampia collaborazlone.

Distinti saluti.
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