per la ricognizione del debito ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013, n.35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64
*Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2016*

Atto

Data

1505694000000002

14/06/2017

Oggetto: Comunicazione di assenza di posizioni debitorie

Con riferimento all’obbligo di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge
64/2013, si dichiara che, per l’Amministrazione/Ente Agenzia per Lo Sviluppo Sociale Ed Economico della
Provincia Autonoma di Bolzano - Uff_eFatturaPA - ufficio Agenzia per Lo Sviluppo Sociale Ed Economico della
Provincia Autonoma di Bolzano - Uff_eFatturaPA, non risultano debiti - per somme dovute per somministrazioni,
forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati al
31 dicembre 2016, non estinti alla data della presente comunicazione.

Firma
BIZZOTTO EUGENIO

Pagina 1 di 1

PROT. ASSEBZ 20123 14.06.2017 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalmente: PRISLEI MARIA LAURA, 11b35f Eugenio Bizzotto, bd75c – Seite/pag. 1/1

Comunicazione di assenza di posizioni debitorie

Copia cartacea tratta dal documento informatico originale
costituito da 1 pagine, predisposto e conservato ai sensi
di legge presso l'Amministrazione provinciale e sottoscritto
digitalmente con i seguenti certificati di firma:

Name und Nachname / nome e cognome:
Steuernummer / codice fiscale:
certification authority:
Seriennummer / numeri di serie:
unterzeichnet am / sottoscritto il:

MARIA LAURA PRISLEI
IT:PRSMLR56H57H501N
InfoCert Firma Qualificata 2
11b35f
14.06.2017

Name und Nachname / nome e cognome:
Steuernummer / codice fiscale:
certification authority:
Seriennummer / numeri di serie:
unterzeichnet am / sottoscritto il:

EUGENIO BIZZOTTO
IT:BZZGNE65E19A952E
InfoCert Firma Qualificata 2
bd75c
14.06.2017

Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Dezember 1993, Nr. 39 / articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39

Am 14.06.2017 erstellte Ausfertigung

Copia prodotta in data 14.06.2017
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Kopie des mit folgenden Zertifikaten digital unterzeichneten
(von der Landesverwaltung gesetzeskonform erstellten und
verwahrten) elektronischen Originaldokuments, welches aus
1 Seiten besteht:

