
Fattura della Spesa Fornitore Data pagamento Importo

spese gestione banca popolare di sondrio 07/04/2022 9,85 

imposte Agenzia delle entrate 07/04/2022 22.825,48 

spese gestione banca dati crediti consiglio nazionale notariato 07/04/2022 250,00 

spese vigilanza sede italpol vigilanza roma s.r.l. 07/04/2022 150,00 

assistenza legale avv. Leozappa 07/04/2022 8.016,00 

imposte agenzia entrate 07/04/2022 208,75 

carta fotocopiatrice errebiam spa 07/04/2022 217,00 

canone locazione sede cassa nazionale notariato 07/04/2022 23.531,28 

contributo assicurativo cassa previline assistance 05/05/2022 130,95 

assistenza legale avv. Paparatti 05/05/2022 203,18 

retribuzioni dipendenti 05/05/2022 5.048,00 

ritenuta quota sindacale associazione sindacale 05/05/2022 13,50 

ritenuta quota sindacale associazione sindacale 05/05/2022 17,79 

manutenzione impianto antincendio air fire spa 05/05/2022 400,00 

servizio di pulizie clean life service srl 05/05/2022 1.008,00 

responsabile protzione dati 21 consulting srls 05/05/2022 700,00 

buoni pasto edenred italia srl 05/05/2022 2.709,00 

canoni sicurezza informatica infotrading sasa di e.samerelli 05/05/2022 4.125,00 

servizio pick up poste italiane 05/05/2022 110,00 

fornitura utenze idriche acea ato 2 spa 05/05/2022 31,09 

addebito spese carta credito banca popolare di sondrio 05/05/2022 54,05 

imposte banca popolare di sondrio 05/05/2022 23.768,04 

manutenzione ordinaria sede feola 05/05/2022 500,80 

utenza telefonica tim spa 05/05/2022 597,87 

fornitura energia elettrica a2a energia spa 05/05/2022 4.278,58 

servizio vigilanza italpol vigilanza roma srl 05/05/2022 150,00 

polizza responsabilità civile aon spa 05/05/2022 1.300,00 

rimborso spese partcipazione anme notaio anedda 20/05/2022 663,84

rimborso spese partcipazione anme notaio forcella 20/05/2022 675,98 

rimborso spese partcipazione anme notaio gerbo 20/05/2022 746,76 

fornitura energia elettrica a2a energia spa 20/05/2022 2.651,07 

quota associativa cassa previline assistance 20/05/2022 300,00 

servizio vigilanza sede italpol vigilanza roma srl 20/05/2022 150,00 

disinfezione sede art control srls 20/05/2022 280,00 

servizio pulizie sede clean life service srl 20/05/2022 1.008,00 

servizio pick up poste italiane 20/05/2022 119,00 

ripogrammazione centralino infotrading sas di e. samarelli 20/05/2022 330,00 

fornitura bottiglie acqua tomassucci f.lli spa 20/05/2022 163,20 

retribuzioni dipendenti 27/05/2022 9.205,00 

ritenuta quota sindacale associazione sindacale 27/05/2022 14,24 

ritenuta quota sindacale associazione sindacale 27/05/2022 18,55 

canone locazione fotocopiatrici ricoh italia srl 17/06/2022 1.949,65 

fornitura cialde caffè nims spa 17/06/2022 172,73 

imposte agenzia entrate 17/06/2022 10.583,92 

rimborso spese partecipazione anme notaio dragonetti 17/06/2022 1.878,58 

imposte agenzia entrate 17/06/2022 208,75 

assistenza legale avv. paparatti 17/06/2022 7.374,72 

assistenza legale avv. giacchetti 17/06/2022 10.168,00 

manutenzione sede feola 17/06/2022 250,40 

assistenza legale avv. giacchetti 17/06/2022 3.932,86 

fornitura utenze idriche acea ato 2 spa 28/06/2022 77,72 

fornitura carta fotocopiatrici errebiam spa 28/06/2022 221,80 

Consiglio Notarile di distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.                                               

Dati sui pagamenti - II trimestre 2022 (trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche - art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo 

introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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fornitura bottiglie acqua tomassucci f.lli spa 28/06/2022 112,80 

servizio pick up poste italiane 28/06/2022 101,00 

fornitura maschrine chirurgiche tre erre ufficio srl 28/06/2022 247,48 

fornitura utenza telefonica tim spa 28/06/2022 563,18 
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