
SS..CC..  WWOORRDDSS  OOFFFFIICCEE  SS..RR..LL  

AAUUTTHHOORRIIZZEEDD  TTRRAANNSSLLAATTIIOONNSS  
BBrraassoovv,,  SSttrr..  IIuulliiuu  MMaanniiuu  6644,,  sscc..  AA,,  AApp..  11;;  ee--mmaaiill::  wwoorrddssooffffiiccee@@yyaahhoooo..ccoomm  

TRADUZIONE D’UN DOCUMENTO ROMENO  

 

ROMANIA 
Ministero delle Finanze Pubbliche 

Agenzia Nazionale d’Amministrazione Fiscale 

Direzione Generale Regionale delle Finanze Pubbliche di BRASOV 

Amministrazione Provinciale delle Finanze Pubbliche di Brasov  

 

 

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 
N. 907536            Data di rilascio: 09.01.2018 

emesso a seguito della richiesta n. 907536 del 05.01.2018 

Denominazione/ Cognome e nome 

W.S.A. PLATINIUM SRL 

Codice d’identificazione fiscale **): 33932698 

 

Domicilio fiscale: 

Prov. BRASOV, Mun. Brasov, Via Oltet N. 23, Pal. 310B, sc. C, int. 9, CAP 500152 

*) per le persone fisiche si scriverà il Codice numerico personale, nonché il CIF 
 

A. OBBLIGHI FISCALI ED ALTRI OBBLIGHI DI ERARIO 

Il sopradetto contribuente risulta iscritto nelle evidenze fiscali con i seguenti obblighi fiscali ed 

obblighi di erario rappresentati da titoli esecutori emessi ai sensi della normativa vigente, 

nell’evidenza dell’organo fiscale centrale per il recupero, restanti in data di 31.12.2017: 

  -lei- 

0 Denominazione dell’obbligo fiscale/ di erario Importo 

1 Obblighi fiscali/ di erario principali 0 

2 Obblighi fiscali/ di erario accessori 0 

3 TOTALE (3=1+2) 0 

 

B. IMPORTI DA RIMBORSARE/ RESTITUIRE***): 

Il sopradetto contribuente risulta iscritto nelle evidenze fiscali con i seguenti importi da 

rimborsare/ restituire: 

  -lei- 

0 Importi richiesti Importo 

1 Importi richiesti per esser restituiti 0 

3 TOTALE (3=1+2) 0 
***) Qualora la somma degli obblighi fiscali iscritti nella sezione A è pari od inferiore al totale delle 

somme da rimborsare/ restituire iscritte nella sezione B, nella sezione D punto III si specificherà la 

situazione prevista dall’art. 157 c. (3) della Legge n. 207/2015 sul Codice di procedura fiscale, con le 

modifiche ed integrazioni successive. 

 

C. INFORMAZIONI SULL’ACCERTAMENTO DELL’ELEGGIBILITA’ DEI CONTRIBUENTI 

PER IL RICEVIMENTO DI FONDI NON RIMBORSABILI 

 

Non è stata richiesta la compilazione degli importi. 

 

a) Differenza tra gli obblighi di pagamento iscritti nella sezione A e gli importi menzionati 

nella sezione B 

b) Totale degli obblighi fiscali di pagamento negli ultimi 12 mesi 
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ROMANIA 
Ministero delle Finanze Pubbliche 

Agenzia Nazionale d’Amministrazione Fiscale 

Direzione Generale Regionale delle Finanze Pubbliche di BRASOV 

Amministrazione Provinciale delle Finanze Pubbliche di Brasov  

  

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 
N. 907536            Data di rilascio: 09.01.2018 

emesso a seguito della richiesta n. 907536 del 05.01.2018 

D. ALTRE ANNOTAZIONI 

 

I. OBBLIGHI FISCALI/ DI ERARIO****)  Non ci è stato richiesto di dettagliarne. 

II. IMPORTI DA RIMBORSARE/ RESTITUIRE ****) Non ci è stato richiesto di dettagliarne. 

III. ANNOTAZIONI RILEVANTI SULLA SITUAZIONE FISCALE DEL CONTRIBUENTE 
Altre annotazioni: 

Ai sensi dell’art. 157, c. (3) della Legge n. 207/2015 del Codice di procedura fiscale, con le modifiche ed 

integrazioni successive, nel caso del contribuente per il quale si rilascia il presente documento unico di 

regolarità contributiva, non si ritiene di aver obblighi fiscali restanti se l’importo degli obblighi fiscali 

iscritti nella Sezione A è inferiore o uguale all’importo da rimborsare/ restituire previsto nella Sezione B.  

 

IV. IMPORTI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI DA RISCUOTERE DALLE AUTORITÀ 

CONTRAENTI  
****) I commi I e II si compilano, alla richiesta del contribuente, con i dettagli degli importi iscritti nelle 

sezioni A e B. 

  Capo reparto Registro Contribuenti   Elaborato da, 

  BALTOI MIRELA     Ionescu Simona-Otilia 

  Fto. illeggibile      Fto. illeggibile 

Dirigente dell'organo fiscale centrale 

Cognome e nome: NISTOR TIBERIU 

Firma e bollo dell'organo fiscale centrale: 
firma illeggibile 

 

 

L’Organo fiscale centrale ______________, in persona di ______________ (cognome e nome 

del dirigente dell’organo fiscale centrale*****), certifica che la presente scrittura è conforme 

all’originale.  

Firma e bollo dell’agenzia _____________  
*****) si compila soltanto se il contribuente abbia richiesto la certificazione della conformità con l’originale 

di un certificato emesso per mezzi d’invio a distanza  
 

Il documento unico di regolarità contributiva può esser utilizzato entro 30 giorni dalla data di 

rilascio dalle persone giuridiche o entro 90 giorni dalle persone fisiche. 
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***************************************************************************************************************** 
La sottoscritta, CARINA MARIA IOVA, traduttrice autorizzata in base all’autorizzazione 12123/2004 rilasciata dal 

Ministero di Giustizia, certifica l’esattezza di questa traduzione con il testo dell’atto autentico in romeno, che è stato 

visto da essa. 

Traduttrice autorizzata CARINA MARIA IOVA 

 

Bollo dell' 
Amministrazione 
delle Pubbliche 

Finanze di 
Brasov, prov. 

Brasov 


