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: comunicazione inoltrata agli uffici, in relazione al mancato invio delle Banche
Ltiver erll'anno 201 7.

con la presente, si rimette agri Associati, copia dela comunicazione in
o, relativa al mancato invio delle Banche Dati dell,anno 2017, nonché in relazione
o erroneo ed incomprensibile delle Banche Dati relative all,anno 2015.

,. _rsi resta a disposizione per ogni urteriore chiarimento, e ne , attesa sio cordiali saluti.

Roma,09/01/2018

Egr. Associato

Irasmessa via fax e/o mail
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Roma,09/01 /2018

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

Anticipata via fax 06/67103778

Speti. le
Aequa Roma S.p.A.
Via Ostiense, 131/L
00154 Roma
Cortese att.ne Dott.ssa Biagi

trasmessa via fax al 06/57131597

Spett.le
G,S.S.U.
Reparto AA.PP.

trasmessa via fax al 06/67693138

Oggetto: Mancato ilrvio Banche Dati anno 2017.

Con la presente, la scrivente Associazione, deve rilevare, l'omesso invio
Dati, alle aziende concessionarie di impianti pubblicitari, relativamente
nonostante tale anno sia ormai terminato.

Banc;he
no 2017,

sulla
Tale omissione, aprpare assolutamente grave ed ingiustificaia, in quanto

bas-er di tale documento, Ia aziende proprietarie di impianti pubblicitari, sonosoto
tenu al pagamento del C.l .P., nel la misura r iportata sul le Banche Dati ,  oltre al la

delle posizioni ove gli irnpianti debbono essere collocati e mantenuti.

Confederazione Imprese Romane Pubblicitarie Associate
Segretqria: Via Germanico, 24 - 00192 Roma - Tel. 06/39738629- Fax 061393j2448
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Devesi rilevare, che in realtà alcune aziende Associate, hanno ricevuto i
drelle Banche Dati, relative ai propri impianti sul territorio, ma si tratta

abilmente delle Banche Dali, relative all 'anno 201b, già all,epoca trasmesse.

cne
Non è dato

senîbra impossibile,
comprendere se tale invio, sia frutto di errore materiale, cosa
o di altra situazione, che sfugge completamente a Codesta

invio rcelle Banche Dati, farà sì, chè le Aziende Associate, per quanto aitiene
Chiediamo in prr:prcsito precisi chiarimenti, specificando fin da ora. cheil

potranno rimettere solo degli acconti, in attesa di conoscere gli importi definitivi,
lrase delgli impianti riconosciuti dall'Amministrazione.

Naturalmente
inistra;lione, in relazione

Organi di 'y'igilanza.

tale situazione, creerà ulteriori
alle eventuali sanzioni che dovessero

contenziosi, con
essere contestate,

{ii resta a dispostizione, per la
riscontro.

massima collaborazione, in attesa di un
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