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ALLEGATO  3)
Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione n. 23950/97 del 2/7/97
della Direzione delle Entrate per la Provincia Autonoma di Trento – Sezione staccata.





 

 

 

 

 

 

Certificato di conformità di copia digitale da originale analogico 
(art. 57-bis Legge 16 febbraio 1913, n. 89 – art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) 

 

Certifico io dott.ssa GIANNA SCOPEL, Direttore dell'Ufficio Contratti del Servizio 

Contratti e centrale acquisti dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti 

della Provincia Autonoma di Trento, in qualità di Ufficiale Rogante dei contratti 

nei quali è parte la Provincia autonoma di Trento, nei casi di assenza o 

impedimento del Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti (dott. 

Guido Baldessarelli), mediante apposizione al presente file della mia firma 

digitale, che la presente copia, composta da n. 3 (tre) facciate (inclusa la 

presente) e contenuta su supporto informatico, è conforme al documento 

originale analogico conservato agli atti del Servizio Contratti e centrale acquisti 

e firmato a norma di legge. 

Ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 l’esibizione e produzione 

della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, 

sostituisce quella dell’originale. 

 

Trento, presso il Servizio Contratti e centrale acquisti, sede di via Dogana n. 8, 

oggi 20 giugno 2019. 

 
 

File firmato digitalmente dall’Ufficiale Rogante, dott.ssa Gianna Scopel. 



 

 

 

 

 

 

Certificato di conformità di copia digitale da originale analogico 
(art. 57-bis Legge 16 febbraio 1913, n. 89 – art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) 

 

Certifico io dott.ssa GIANNA SCOPEL, Direttore dell'Ufficio Contratti del Servizio 

Contratti e centrale acquisti dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti 

della Provincia Autonoma di Trento, in qualità di Ufficiale Rogante dei contratti 

nei quali è parte la Provincia autonoma di Trento, nei casi di assenza o 

impedimento del Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti (dott. 

Guido Baldessarelli), mediante apposizione al presente file della mia firma 

digitale, che la presente copia, composta da n. 3 (tre) facciate (inclusa la 

presente) e contenuta su supporto informatico, è conforme al documento 

originale analogico conservato agli atti del Servizio Contratti e centrale acquisti 

e firmato a norma di legge. 

Ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 l’esibizione e produzione 

della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, 

sostituisce quella dell’originale. 

 

Trento, presso il Servizio Contratti e centrale acquisti, sede di via Dogana n. 8, 

oggi 20 giugno 2019. 

 
 

File firmato digitalmente dall’Ufficiale Rogante, dott.ssa Gianna Scopel. 


