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Ufficio Ragioneria
Tel. 0832{60435 Fax 0832{6O[36

Trasmissione fax di rr.
cinque fogli compreso il presente

Lecce, li 23 luglio 2010

Ordine Degli Awocati
di Taranto
Via Marche - Palaerc di Giustizia
74100 Taranto
Fax nr. 0q9 7301 840

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Taranto
ViaF. Crispi, 105

74100 Taranto
Fax nr. 099 4526421

Ordine dei dottori commereialisti ed
espe.rti contabili
Piazra Castello, 6
74100 Taranto
Fax nr. 499 7326612

Ordine dei Doffori Agronomi e
Forestali della provincia di Tnranto
Via Berardi, 40
74100 Tma*to
Fax nr. 899 453257,5

Ordine dei Medici Chirurghied
Odontoiatri della Provineia di
Taranto
via Crispi 107
74173 Taranto

Fax nr. Wg 4527n2

{}rdine Provincials Fsrmacisti
Corso Umbe*o 1,147
74123 Taranto TA
Fax nr. 099 4533498

Ordine Veterínari
Vico Yigilante, I
74123 Taranto TA
Tel.099 47o6785
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Tel. 0832{60435 Fax 0832-6ú0436

Ordine dei F*rmacisti della
Provincia di Tffito
Corso Umberto, 147
74100, Taranto
Fax nr 099 40CI6473

Ordirc Degli Architetti Pianifieatori
Paesaggisti E Conservatori
Via M. Blandarnura, l0
74121, T*ranto
Fax nr. 0W7797487

Ordi*e dei Consulenti del L.avoro
di Taranlo
Viale Mngna Gresia l0S
74100 îaranta
Faxnr.099 7360162

Ordirrc Provinciale dei Chknici
diTmanto
Via d'Aquino, 74
74rc0 Taranto
F'ax nr. 099 4528216

Ordine Regionale dei Geol*gi
di Puglia
ViaJunipero Serr4 19
74rc3 BARI
Fax nr.08054E4042

Collegio dei Geometri e Geometri
Laureaîi della Provincia di Taranta
Via Oberdar,54
74rcA * Taranto
Fax *r. 099 4532042

Cotlegio degli Infermieri
Pmfessionali, Assistenti Sanitari
E Vigilatrici D'infanzia
Della Provincia Di Taranto
via Giuseppe Mazzini, n. 37/d
74123 Taranto
Fax nr. 099 4520427
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Collegio Provinciale
Dei Periti Industriali E
Dei Periti Industriali
Laureati Di Taranto
Vi*Danle n.275
74100 - Taranto
Fax nr. 099 378162

Collegio dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati
della Provincia di Taranto
Via Pisanelli 44
74123 TARANTO
Fax nr. f99 4527M"1

Collegio Provinciale
Oststriche Taranto
Via Scrcinelli, 6l
74100 - Taranto
Faxm. 099 7352766

Oggetto: Awio dcl nuovo pnogrrmma delle Spesc Auticipafr dell'Erarío
SIAMM. Moddfta di deposito delle istanze di liquidarftine.

Si trasmette, in allegato, Ia nota del Presidente della Corte di Appello di Lecce
prot. nr. 7217 óel ?0 luglio 2S10, relativa all'oggetto.
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A partire dal 20 settembre 2010
irr uso per quanîo riguarda la

tr 83eÉ6[436 pa'1 . ,04

Lecce,20luglio 2010

AI SIGG. PRESIDENTI ORDINE
AVVOCATI

AI SIGG. PRESIDENTI
CONSIGLI ORDINI H COLLEGI PROFESSIONALI

AI SIGG. CUSTODI
aventi tiîolo a liquidazioni da imputarsi a
spese di giusrizia

Corte di,4ppello di Leîco
TeL : 0832.660607 * fax. : 083 2, 2444 t 9

e. maí L' c,q, I ec c e (ù.gi us t ipi p. i t

rtT

O$GETTO: Ayvio del nuovo programrna delle
. n{g{ulità di deposfto delle isranze di}iquidtzione I

lo scrivente Ufficio adotterà l,applicativo
liquidazione e il successivo pagamento

ministeriale Siam*r -aià
delle Spese anticiplte

ll,i:r.:1ff ff:3:::"1î:l:^T,"rî t1_Fi* jr, r. En,* p,oJotre dai consurenri, ausiriari,'.rùutvt.ir, guòtt!éll,

;:'::::*::,*::,t::tl .cff]:.:1,;ll,:311l't ".*".), :î:u che permerterà un norevore risparmio ditempo ai beneficiari e all'ufficio ai fini dell'evasione della pratica.

*5::j:..:t_t"*::i':t:"-l_":11-generare.l'istanza dì liquidaiione informarica e necessaric che quesîiinstalli sul proprio p.c. un applicativo denominato "iitanza stand aÍone',, *ruri.uùilt.ì;ili- i ;
mvl.qort tìappcI I o leeeq.it

'v vvr.vrr.r.*ru tsjutrlzu ,tturtu uruw , scailcar'lie tramrte il sifo
l.it unitamente ad una guida at suo utirizzo, Di seguito registrera i propri datianagrafici' i dati del procedimento per il quale ha svolto la sua pr.rturio,i*;ffit*;ffiffi;;

cirsa ie spese sos{enute e i compcnsi richiesti,
Af terminc dclla registrazione il programma produrrà vn.file che il
email in cancelleria *Df:XBa_del_lgqassario deoosito nello src*sn ,r{
ql 

-e. 
I I a d o-c u nr en Lazi one r{_i u sl.i fì c.ati va- aflì nché possa "rffi ,..o

ARSPG dcll'Ul'lìcio, stampalo e linnato da!l'interessato.

beneficiario dovrà
iciq della richiesta

vla

l:' importante chc I'istanza indichi nelt'oggetto il numero di Rc
I'istanza e, se si tratta di procedimento perrale, anche il nurnero di
posta elct{ronica di seguito irrdicati:

- cnncellcria pcnalc
I c I I sezi o ne: È3jiIelgc..tr.i_;11r{:!Xe * i u sr i z ia jl

rn carico sull'applicativo lilamnr

del procedimento cui si ri{briscc
RNR e la parte. agli indirizz.i cli

*j -Ll



7"7 l17/Lil út:48 RAG. CORTE ÍFF. LE tlfi:2650436 pag. , tl 5

Sezione promi scua e minorenni : nr ilena.moriqofg) gi usti zi a.i t
Corte d' A ss i se d' App ell o : g i p v4nn a,fafji f,l.tr-@ g i u str ?i a,.i I- cancelleria civile
I sezione: ippazio. ferraro.@) gi ustlAia. il
II sezione : mariglj:ra.b*rno(gl$iqlt iziq.ij
Volontaria giwisdizione: @- caneelleria Invoro
lauda. gravina6 eiustizia.it
to rnqno, russo @ gLusg zia.it

- esecuzione penale
vi riqenza.bologngseld.gi Usti zia. i t

síqseope., giancatre@ì giqstizia. i t

Prego pefianto le SS.LL. di voler sensibilizzare i prcprio iscritti affinché proceda*o
*ll'autenticazione Siamm e comincino ad inviare le istanze in forma telematica s eFffirp dqt ?(}.
sqttemhre 2?19.

E'inportnnteancoratenerepresen[echeilnuovoapplicativoministeriaIe@
aaqgrafichq: persone.fisichq, persoBe gipridiche-..e $iudi flsqopipti. Un soggetto può essere inserito
all'interno di una sola di queste categorie, senza alcuna possibilità di rettificuré I'informazione in
seguito. Non dovrà, pettanto, essere presentata un'istanza di liquidazione con I'indicazione di una
p$rsona fisica, se ad effiettere fattura saranno ad es. uno studio legale associato" o una ditta.
La rigidità del programma preclude molte correzioni; dall'istanza, psrtanto, del'e essers
imrnediatamente chiarc il soggetto fiscale perché, una volta registrata, non sarà pitr modificabile.

Per ottenere inforrnazioni circa le modalità di autenticazione al Siamm e I'invio delle istanze e
possibile prendere contatto con I'ufficio che si occupa della liquidaz,íone delle spese di giustizia
(dr.ssa Pansini Ú832.660427 email. lia,pgnsini@)giusgzig.it o dr. Franco ot3à.6e0436 emait.
I dgÉ. fianqsfd gi u+ti zia. i t).

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
(dr. Mario BLIFFA)

*tn*r\".'h,lq*
.J a:--,-
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