
Oggetto: Verifica debiti e crediti reciproci - D.Lgs. n. 118/2011 art. 11, co. 6, lett. j)
Inviata: lunedì 17 gennaio 2022 09:54
Da: galvalledellacupa@pec.it
A: Comune di Surbo <comunesurbo@pec.it>
Allegati: nota 2021.doc

Spett.leComune di Surboc.a.  Dott.ssa Caterina CavalloProt. 18/2022 del 17 Gennaio 2022Facendo seguito alla
Vostra comunicazione relativa alla verifica debiti/crediti al 31/12/2021 da far asseverare all'organo di revisione, si
informa che codesto Gal non ha l'organo di revisione, pertanto non può sottoscrivere quella tipologia di modulo.Lo
scrivente Gal conferma che alla data del 31/12/2021 non esistono debiti/crediti  nei confronti del Comune di Surbo.La
presente per opportuno riscontro a quanto richiesto.Distinti salutiIl Responsabile Finanziario Rag. Angelo Epifani------
-----------------------------------------------------------------Gruppo di Azione Locale Valle della Cupa SrlVia Surbo, 34 Z.I. -
73019 Trepuzzi (LE)C.F. e P.IVA 04819660756-----------------------------------------------------------------------
www.galvalledellacupa.itgal@valledellacupa.itgalvalledellacupa@pec.itTel. 0832 238000Non stampare questa e-mail
se non è necessarioQuesto documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi
contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del
vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR- e quindi ne è proibita
l’utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente
di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail. Grazie.don't print this email unless it's really
necessaryConfidentiality Notice – This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended
recipient and may contain confidential and privileged information pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the
European General Data Protection Regulation 679/2016 – GDPR-. Any unauthorized review, use, disclosure or
distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy
all copies of the original message.
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