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AI Sig.ri Fornitori

Dell' ASP Azienda Sanitaria Locale

Potenza

Oggetto: Comunicazione ai sensi della Legge n. 64 del 6 giugno 2013 (conversione in Legge

del DL 35/2013)

Si comunica che questa Azienda ha sottoscritto sulla Piattaforma Per La

Certificazione Dei Crediti "La Comunicazione di assenza di posizioni debitorie n.

1124199000000002, per la ricognizione del debito ai sensi del Decreto Legge 08 aprile 2013, n.

35, convertito con modificazioni con Legge 06 giugno 2013 n. 64.

Si invitano i Signori Fornitori, qualora dovessero riscontrare fatturato non ancora

regolarizzato, a voler contattare 1'V.O. Economico Finanziaria all'indirizzo mai!

carmela.stigliano@aspbasilicata.it, tel 0971310264, per verificare specifiche richieste che le

SS.LL vorranno produrre per eventuali debiti riferiti alla data del 31/12/2013 che alla data

odierna non risultano certi, liquidi ed esigibili.

F.to e mministrativo
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Egr.Dr. Antonio BAVUSI

Resp. Aziendale per la Trasparenza

Sede

Oggetto: Comunicazione ai sensi della Legge n. 64 del 06 giugno 2013 ( conversione in Legge

del DL 35/2013 ).

Si trasmette, in allegato alla presente, per consentire la pubblicazione sul Sito

Aziendale, la" Comunicazione di assenza di posizioni debitorie" n. 1124199000000002 già

inviata tramite Piattaforma per la Certificazione dei crediti ai sensi della Legge n. 64 del 06

giugno 2013 (conversione in Legge del DL 35/2013 ).

Cordiali Saluti

IL DirigenFinistratiVO
Dr.Fr c VINO
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Comunicazione di assenza di posizioni debitorie

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 2013

Atto Data

Oggetto: Comunicazione di assenza di posizioni debitorie

Con riferimento all'obbligo di Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2013 di cui
all'articolo 7, comma 4 e/o 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013, si dichiara che, per
l'Amministrazione/Ente Azienda Sanitaria di Potenza ASP - ufficio D.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA, alla data
della presente comunicazione, non risultano debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre dell'ann,?
2013 e non estinti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a.c,

J prestazioni professionali.

Firma

SAVINO FRANCESCO
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