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FRONTESPIZIO LETTERA

Registro:

Protocollo Generale

Protocollo:

n. 19622 del

251O31201

5 I 2:05:33

Sottoscritta da GRECO MICHELE con firma digitale

oggetto: RICHIESTA EMlssloNE MANDATO Dt PAGAMENTO - ART.50 L.R. 22180LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESA PER RIMBORSIVIAGGI DIALISI E VACCINI AGLI
ASSISTITI. A TUTTO FEBBRAIO 2015. DISTRETTO SUD.EST.
AMBITO DI PORTOMAGGIORE EURO 2.468,85.

IMPRONTE
Lettera_S557043. pdf.PTM
4517C39F6188CFC6Cl C15sE541D910592D1289CA6CEAEF6EB2C2D1C|4F147967B055BEl65FF5BBOBD4EBC986sr..0384D2BE225Ft8
7720D7D98DA98lE2EBOC2E69
RIMBORSI DIASLI FEBBRAIO 2015-PORTOMAGGIORE.x|s.pTM
3C183358802E61 B5068EBS877B404710F3E27AF828712BC47CIB3D3DB3l 823.l8AD86866BED3t
855491 594293393C84 I 620601S2 lB2l
A84C28.l0B50C3A230F2DC

L'originale del presente documento redatto in formato elettronico e.firmato digitalmente
è
secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3 bis c. 4 bis D. Lgs ezlzóot-L s,m.i., conservato dall,Azienda usL Ferrara
in assenza JÀi Jomicifio digitale le
amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini cóme ooiumenti infoimatici
sottoscriitllon firma digitale o
firma elettronicaavanzala ad inviare ai cittadíni stessi copia analogica oi taìi-Jocumenti
sottoscritti confirma autografa sostituita
amezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all,art. g uet o. Lgs 39ii993.

Classifica

o3 fasc.zo I zots.

LI

Ferrara, z5loglzor5
vedi segnatura .xml

Alla cortese attenzione di
U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
e, p.c. Dr.ssa V. Bragaglia

Oggetto: RICHIESTA EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO - ART.5o L.R.

zzlSo-

LIQUIDAZIONE B PAGAMENTO SPESA PBR RIMBORSI VIAGGI DIALISI E
VACCINI AGLI ASSISTITI- ATUTIO FEBBRAIO zor5 - DISTRETTO SUD-BSTAMBITO DI PORTOMAGGIORE EURO 2.468'85 -

Ai sensi dell'art.50 della L.R. 29 Marzo n"22, si chiede l'emissione di
pagamento di

Euro 2.468,85

A

un

mandato di

:

FAVORE Dl

: n"

13 UTENTI (vedielenco allegato)

c.D.c.300021
Si attesta che la spesa dicui sopra -da imputarsi alconto n"810170072 "Altri rimborsi
agf i assistiti" del Bilancio Sanitario 2A15 - è regolare , rientra nei limiti del budget

concordato

e

nulla osta alla liquidazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
GRECO MICHELE
(lettera firmata digitaìmente)
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