Ricognizione dei debiti ai sensi dell’articolo 7, comma 4, 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 2012

Numero comunicazione

5125968000000010

Data di comunicazione

16/09/2013

1. DATI DELL'AMMINISTRAZIONE O ENTE PUBBLICO

Denominazione

Comune di Cercepiccola

Codice Fiscale

80003110709

Struttura che emette la
comunicazione

UFFICIO DEL SINDACO

2. DATI DEL TITOLARE DEL CREDITO

Impresa individuale o Persona fisica

Denominazione/Ragione sociale

Cognome e Nome del titolare

Indirizzo di residenza

Codice Fiscale

X

Società o Ente diverso da impresa

Denominazione/Ragione Sociale

PIERGOMME DI PIETRUNTI FABRIZIO & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Sede legale

VIA PIERO PIETRUNTI, 6 - 86025 RIPALIMOSANI (CB)

Codice Fiscale

00873320709
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3. ELENCO DEI DEBITI GIA' OGGETTO DI CESSIONE O CERTIFICAZIONE

Non ci sono dati relativi ai crediti già certificati.
Totale importo da pagare:

Totale importo ceduto:

€ 0,00

€ 0,00

Annotazioni:

4. ELENCO DEI DEBITI CHE NON SONO OGGETTO DI CERTIFICAZIONE

Non ci sono dati relativi ai crediti.
Totale crediti non oggetto di
certificazione:

€ 0,00

Annotazioni:

5. ELENCO DEI DEBITI PER I QUALI LA PRESENTE COMUNICAZIONE EQUIVALE A CERTIFICAZIONE DEL
CREDITO
Documento
Tipo

Data

Numero

Importo da
pagare

Fattura

21/09/2012

3138

€ 210,01

Fattura

25/09/2012

3181

€ 230,00

Totale debito riconosciuto:

€ 440,01

Annotazioni:
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6. CERTIFICAZIONE

Esito della verifica ex art. 48-bis del DPR 602/1973

Effettuata la verifica prescritta dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
1

n.602 secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 dalle quali risullta che:

X

non esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento
oppure l’importo del credito oggetto di certificazione è inferiore all’importo per cui è prescritta la verifica
ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.
esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo di Euro:

Eventuali posizioni debitorie del creditore che riducono l'ammontare del credito certificato

Considerato che il credito:

può essere certificato per un ammontare pari a Euro
pari a Euro

al netto di un importo

, per la compensazione con i seguenti debiti del Creditore
2

verso questa Amministrazione/Ente:

X

non presenta alcuna compensazione verso questa Amministrazione/Ente.

SI CERTIFICA CHE

L'importo del credito, al netto delle eventuali sopra indicate

€ 440,01

decurtazioni, è pari a Euro:
e sarà pagato nelle date riportate in tabella:

Non sono state comunicate date di previsto pagamento.
Totale importo con data di
previsto pagamento:
Totale importo senza data di
previsto pagamento:

€ 0,00

€ 440,01

SI ACCETTA la cessione del credito di cui sopra, ai sensi dell'art. 117, comma 4, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
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Data

Cognome e Nome

16/09/2013

SIMIELE MICHELE

Qualifica ricoperta
nell'amministrazione
Email

Telefono

Firma

SIMIELE MICHELE

Codice di controllo

1
2

43742067304116463788

Istruttoria da realizzare per i crediti superiori a 10.000 euro.
Tra i debiti non rientrano le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito , con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.
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