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Díriqente Amministrativo:
Drssa Annamaria Gioía
Tel. 0831 536785 - fax 0831 536765

e-mail: a.qioia@asl.brindisi.it

del ...26lll12015

Prot. n. ...73381....

Oggetto: atto di costituzione ìn mora.
Dr. LENOCI VITO

VIA EMILIA,25
MESAGNE

Con la presente, al solo fine di interrompere il decorso del termine di prescrizione ai sensi e per

gli effetti di cui all'art.

1219 c.c., si trasmette in allegato, copia della richiesta formulata dalla Guardia

di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria Brindisi

- Sezione Tutela Finanza Pubblica, prot. d'arrivo n.

58159 del 2110912015.

Tanto, nelle more di ulteriori disposizioni impartite dall'Organo magistratuale procedente.
Si specifica, di seguito, I'esito dei controlli inerenti al S.V., effettuati dalla Guardia di Finanza,

Nucleo di Polizia Tributaria Brindisi, per

il

rimborso del quale occotre attendere eventuali ulteriori

comunicazioni.
lmpolto rimborsato farmacie

509,92

Nr. Ricette

15

Nr. Confezioni farmaci "Sartani" prescritti

2l

Prezzo massimo per confezione di farmaco "ace-inibitore"

10,98

Spesa a carico del S.S.N. Rispettando disposizioni Regione

Puglia (col.5 x col.6)

230,58

11q \4

Spesa a carico del S.S.N. danno erariale (coÌ.3 - col.7)

Distinti saluti.
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(Dr.ssa Vincenza Sardelli)
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