lmprese
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Egr.Associaio
Irasmessa via fax e/o mail
oggetto:comunicazione
ricevutarJaAequaRoma,in relazioneal mancatoinviodelle
Banche
Datirelative
all'anno
2017.
Con la presente,rsi rimetteagli Associati,copia della comunicazione
ricevuta
da AequaRoma,in rispostaallanostracomunicazione
del 09/01/201g,
in ordine
al mancato
inviodelleBancheDatidell'anno
20'17.
Si evidenziacomeAequaRoma,abbiaprontamente
assicuratoche si
stannopredisponendo
le BancheDatirelative
all'annualità
2017,chesarannoinviate.
Si resia a disposizione
per ogni ulteriorechiarimento,
e nell,attesasi
porgono
cordialisaluii.
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Oggetto:

AA.pp.- tRpA- lliscontro nota prot. 1985 del 10/01/2018

Buonasera,

in esito alla Vostra prot. lggt'/Ij con oggetto: " Mancatoinvio banche
dati 20i.7",
sr rappresenta che al fin,e della corretta elaborazionedel tabulato
si sta
prowedendo ad ultimare gli aggiornamentje a ricalcolare
il relativodovuto.Sarà
nostra premura inviare alle ditte pubblicitarieil tabulatodegli impianti
annualità
2017 tramite PEC.

Precisiamo
comunqueche re ditte pubbricitarie
sonoobbrigatear pagamentode
canonein relazioneagli implantipubblicitari
presentisul territorio.
effettivamente
dato di cui le stessehannocertamentecontezza,non foss,altroperchéutilizzatori
d e g l ii m p i a n t i .

Questacomunicazione
ed ognidocumentoaltegoto sonodi uso esclusivodel destinotarioo dei ctestinotatisoprafienzionato/. possoho
e
contenercinfomozioni confidenziolicopeúeda sr'&retoprofessionole.
Qualunqueusonon autoriz.2nto
delledetteinformazìoni
è proibito.se
si è ricevuta questa comunicozioneper effore, si prega di notificorlo im|/,ediatamehte
at rnittente ispondendo alla comunìcazione
e
cancellahdolasuc.essivamente
dal pro\io sìsbmainfot matico.
Perinformozìonisi pregacontottoreinfo@aequarcma.it
Grozie

AequaRom*5.DA- aoasocrouricó - s-o€btasoggeth a drru"ronee (oofdinaneito
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Si fa presente inoltre che i tabulati 201-5definitivi, peftanto sottoscritti dal
Dirigentedel Dipartimento,
sonostati inviatialle Societàa seguitoverificadella
lororegolaritàcontabileper I'annualità
2015.

per eventualichiarimentiporgiamoi nostri piùrcordiali
Restandoa disposizione
saluti.
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