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Prot.

U.O.C. Contabilità e Bilancio
Indirizzo sede: Viale Rodolfi, n. 37 – 36100 Vicenza
Direttore: Dott.ssa Nicoletta Dugatto

Oggetto: consultazione del proprio estratto conto 

tramite portale WEB FORNITORI messo a 

disposizione dall’ULSS N. 8 BERICA.

Spett.li

DITTE

L’Azienda U.L.SS. n. 8 Berica mette da tempo a disposizione delle aziende fornitrici e dei cessionari

del credito che ne facciano richiesta, la possibilità di consultare in WEB la propria posizione creditoria.

Si tratta di un applicativo ad accesso controllato che permette di acquisire informazioni sullo stato del

documento (REGISTRATO, AL CONTROLLO, CONTROLLATO, LIQUIDATO, PAGATO) e gli  estremi  del

pagamento, ove presenti.

Per i soggetti delegati alla riscossione nonché per i cessionari e/o procuratori di crediti, è prevista la

possibilità di richiedere un’abilitazione unica che permetta la visualizzazione di tutte le fatture che sono state

loro cedute.

Per la necessaria privacy e riservatezza, l’accesso viene consentito ad ogni azienda mediante un

personale profilo utente e una password che consentano di consultare esclusivamente il  proprio estratto

conto.

Si  ricorda  che,  nel  caso  si  ritenga  necessario  modificare  la  password  d’accesso  assegnata,  è

necessario  contattarci  preventivamente  al  numero  0444-753492  ed  inviarci  una  PEC  all’indirizzo:

finanziario.aulss8@pecveneto.it per permetterci di bloccare quanto prima l’accesso all’estratto conto web

(esempio: interruzione di rapporti con chi gestisce il credito).
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Per poter ritenere valida la Vostra richiesta di rilascio password, è necessario che vengano compilati

tutti i campi dell’allegato modulo, ponendo una particolare attenzione a.

- Compilarlo su carta intestata della ditta;

- Indicare l’indirizzo PEC al quale inviare profilo e password;

- Timbro;

- Firma leggibile o firma digitale del legale rappresentante della ditta.

Una volta ottenute le credenziali di accesso, è necessario collegarsi al sito aziendale:

www.aulss8.veneto.it/:

- Di seguito “SERVIZI ON LINE” e scegliere il campo Fornitori Online;

- Cliccare “DISTRETTO EST”: (per visualizza le fatture inviate all’ULSS N.8 BERICA 

                                                   e all’Ex U.L.SS. n.6 Vicenza);

                “DISTRETTO OVEST” (per visualizzare le fatture intestate all’ex ULSS 5 OVEST

                                                       VICENTINO datate fino al 31/12/2016)

- Inserire UTENTE e PASSWORD personali.

La password del Distretto Est è diversa da quella del Distretto Ovest.

Per qualsiasi ulteriore informazione, contattare U.O.C. Contabilità e Bilancio dell’U.L.SS.n.8 BERICA

ai seguenti recapiti:

- Tel. 0444-753492

- e-mail: servizio.finanziario@aulss8.veneto.it

- pec: finanziario.aulss8@pecveneto.it
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Il Direttore
U.O.C. Contabilità e Bilancio

 (Dott.ssa Nicoletta Dugatto)
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