
lmprese
Romane
Pubblicitanie
Associater

Roma, 1110112018

Egr. Associaio

Irasmessa via fax e/o mail

oggetto: comunicazione ricevuta rJa Aequa Roma, in relazione al mancato invio delle
Banche Dati relative all 'anno 2017.

Con la presente, rsi rimette agli Associati, copia della comunicazione
ricevuta da Aequa Roma, in risposta alla nostra comunicazione del 09/01/201g, in ordine
al mancato invio delle Banche Dati dell 'anno 20'17.

Si evidenzia come Aequa Roma, abbia prontamente assicurato che si
stanno predisponendo le Banche Dati relative all'annualità 2017, che saranno inviate.

Si resia a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, e nell, attesa si
porgono cordiali saluii.

Confederazione Imprese Romane pubblicitarie Associate
Segreteria: via Germanico, 24 - 00192 Roma - Ter. 0613973g629- Fax 06139372448



Aequa Roma s'p'A. - Registro uff iciare 2018 N. 0000s41 -u 11r01t2018

IEQLIAROMA

MESSIIGGIO DI POSTA ELETTRONICA

Mittentet
Destinata rio:

Per Conoscenza:

Roma, lL gennaio 20i.8
Pro toco l lo  n , :0000541

Oggetto: AA.pp. - tRpA

UO Aff issioni  e lmpiant j  pubbl ic i tar i  _ Corr ispondenza
grusepescavuzzo@ordineawocat i roma.oro

- lliscontro nota prot. 1985 del 10/01/2018

Buonasera,

in esito alla Vostra prot. lggt'/Ij con oggetto:
sr rappresenta che al fin,e della corretta
prowedendo ad ul t imare gl i  aggiornament j  e
nostra premura inviare al le di t te pubbl ic i tar ie
2017 tramite PEC.

" Mancato invio banche dati 20i.7" ,
elaborazione del tabulato si sta
a r icalcolare i l  relat ivo dovuto. Sarà
i l  tabulato degl i  impianti  annuali tà

Precisiamo comunque che re dit te pubbrici tarie sono obbrigate ar pagamento de
canone in relazione agl i  implanti  pubblici tari  effett ivamente presenti  sul terr i tor io.
dato di cui le stesse hanno certamente contezza, non foss,altro perché utilizzatori
deg l i  imp ian t i .

Questa comunicazione ed ogni documento altegoto sono di uso esclusivo del destinotario o dei ctestinotati sopra fienzionato/. e possoho
contenerc infomozioni confidenzioli copeúe da sr'&reto professionole. Qualunque uso non autoriz.2nto delle dette informazìoni è proibito. sesi è ricevuta questa comunicozione per effore, si prega di notificorlo im|/,ediatamehte at rnittente ispondendo alla comunìcazione ecancellahdola suc.essivamente dal pro\io sìsbma infot matico.
Per informozìoni si prega contottore info@aequarcma.it
Grozie
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@
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Si fa presente inoltre che i tabulati 201-5 definitivi, peftanto sottoscritti dal
Dir igente del Dipart imento, sono stat i  inviat i  al le Società a seguito veri f ica del la
loro regolari tà contabi le per I 'annuali tà 2015.

Restando a disposizione per eventual i  chiarimenti  porgiamo i nostr i  piùr cordial i
sa lu t i .

U.O, Affissioni e Impianl:i Puhblicitari

'Te le fono 06 .57131.800
E fax  06 .57131.597

+ e-mail  ou bbl ici ta(oaeo ua roma. i t

+ Pec pu bbl ici ta(òpec.aeo ua roma. i t


