
Servizio Provveditorato e Sviluppo Informatico
Per contatti: 

Tel. 049.82.08.242 
E-mail: provveditorato@pd.camcom.it 

  

Ai Fornitori 
della CCIAA di Padova
(loro sedi)
inoltro alla PEC dell’impresa

Oggetto  :  Disposizioni  concernenti  l’assolvimento  degli  obblighi  di  modalità  di  fatturazione  nei 
confronti  delle  Pubbliche  Amministrazioni  (L.  244/2007).  MODIFICAZIONE  Codice 
Ufficio in UFLIK4

Dal  25/05/2016,  questa  Amministrazione  ha  variato  sul  Portale  dedicato  all’Indice  delle 
Pubbliche  Amministrazioni  (iPA  –  www  .  indicepa  .  gov  .  it )  il  Codice  Univoco  Ufficio  per  la 
fatturazione elettronica.

Il  Codice  Univoco  Ufficio  sottoriportato  è  una  informazione  obbligatoria  della  fattura 
elettronica e il presupposto indispensabile per consentire il corretto recapito della fattura da parte del 
Sistema di Interscambio nazionale gestito dall’Agenzia delle Entrate. 

Indice delle Pubbliche Amministrazioni - 
Denominazione Ente:

Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di Padova

Codice Ufficio per la fatturazione elettronica: Nome del servizio:

UFLIK4 Fatturazione

Si segnala che le Camere di Commercio, tramite la piattaforma https  ://  fattura  -  pa  .  infocamere  .  it, 
oltre  a  diffondere  contenuti  formativi  ed  informativi  sulla  fatturazione  elettronica,  mettono  a  
disposizione delle piccole e medie imprese italiane  un  supporto operativo per l’emissione e la 
completa gestione delle fatture elettroniche.

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Il Dirigente dell’Area Contabile e Finanziaria
Roberta Tonellato

                                                                    (firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - 
                                                                       art. 21, comma 2)
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Servizio Provveditorato e Sviluppo Informatico
Per contatti: 

Tel. 049.82.08.242 
E-mail: provveditorato@pd.camcom.it 

Il presente documento è un documento informatico originale in formato     Pdf  /  A (e    conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM   22   febbraio 
2013, previste dall  ’  art  . 71   del     Codice     dell  '  Amministrazione     Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile  
con i  software elencati  sul  sito     dell  '  Agenzia     per     l  '  Italia     digitale) e/o con firma elettronica avanzata  (firma grafometrica),  le cui  caratteristiche  
tecniche sono pubblicate nel sito www  .  pd  .  camcom  .  it  /  grafometrica. In caso di stampa cartacea l’apposizione della firma grafometrica o comunque  
l’indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4,   comma   4   bis  ,   del     D  .  L  . 18 
ottobre   2012   n  . 179

Link     ad     uso     interno
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