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IL COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE 
<decreto commissariale straordinario n.8 del 13/05/2014> 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 67 DEL 18/07/2016 
 
Oggetto: apposizione firma in formato automatizzato – autorizzazione. 
 
 
Premesso  
 

Che occorre procedere alla notifica di provvedimenti inerenti le somme maturate nei confronti 

dei morosi del servizio idrico integrato afferenti le annualità 2011 -2012 – 2013 con le modalità in 

formato automatizzato – firma digitale; 

Che gli atti di diffida e messa in mora verranno posti in essere con le m0fdalità di cui all’art. 

3, comma 1 e 2 , del D.lgs. n. 39 del 1993 con sostituzione della firma autografa con indicazione a 

stampa del soggetto responsabile . 

Che con decreto del commissario straordinario n. 8 del 13/05/2014  lo scrivente è stato 

nominato liquidatore della società Artianum srl  quale responsabile per le attività di recupero dei 

crediti derivanti dalle morosità afferenti il servizio idrico  integrato  e conseguenziale  pagamento dei 

debiti inerenti la liquidazione ; 

Visto l’art. 1 comma 87 della legge 549/95 e l’art. 3 comma 1 e 2 del D.lgs. n. 39/1993 
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DETERMINA 

Si autorizza per le finalità previste dalla Legge in qualità di titolare del credito l’apposizione sui 

singoli provvedimenti di firma in formato digitale mediante stampa, in luogo della firma autografa  

per l’individuazione del soggetto responsabile del credito e del procedimento .  

Il Liquidatore   

Dr. Michele Scognamiglio 
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