8

notifica in
domicilio diverso

Io sottoscritto

Oggi

ho notificato

questo avviso

legale
rappresentante

notifica

6
5

vicino

4
3
2

personalmente
al contribuente

depositandola in
Comune e affiggendo

consegnandola,
in assenza del
contribuente

all'albo l'avviso di deposito,dopo aver constatato
la temporanea assenza
del contribuente e,

depositandola in
Comune e affiggendo

Dai registri anagrafici del
Comune risulta

all'albo l'avviso di deposito,dopo aver constatato
l'irreperibilità del
contribuente

.......................................................
.......................................................
..............................

l'incapacità

al signor

p. Il Sindaco
il rifiuto................

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

che si è qualificat.....

Della consegna ho informato il
contribuente con raccomandata
nei casi in cui all'art. 139,
comma 4 del c.p.c.

l'assenza di altre persone
previste dall'art.139 del
codice di procedura civile.

..........................

........

..........................

........

dal................al................
data..................

p.Il Sindaco

Del deposito e dell'affisione ho informato il contribuente con raccomandata
con avviso di ricevimento

figlia/o
Coniuge

1

altri conviventi
addetti alla casa
o azienda

portiere

altri

7

in

Firma della persona che ha ricevuto l'avviso

firma del notificatore

SO.G.E.T. S.p.A.
Società di Gestione Entrate e Tributi
via Venezia, 49 -65121 Pescara PE
cf / p.iva 01807790686
Gentile Contribuente,
La invitiamo al pagamento delle somme dovute all'Ente indicato.
Nei prospetti che seguono sono riportate le indicazioni di dettaglio e le
modalità di pagamento dei tributi a Suo carico.
Ente creditore
COMUNE DI Comune
UFFICIO TRIBUTI
VIA Roma 0
00000 Comune CM

PROSPETTO ANALITICO
TRIB ANNO DESCRIZIONE AGGIUNTIVA TRIBUTO
2008 1869: Via Verdi 1 MQ.250X11,82

ISP90020080365

UC900001

19/10/2008

09072008

Mario Rossi
VIA Verdi
1
00133 Roma (RM)

Dettaglio tributi
0433 - RIFIUTI ATTIVITA VARIE E TRIB.PROVINCIALE
0434 - SMALTIMENTO RIFIUTI E TRIBUTO PROV.LE

0433

AVVISO DI PAGAMENTO
N°9002008000000000.000 del

+13%

Dettaglio importi
Totale tributi
Spese di notifica

€
€

3339,00
5,88

Totale complessivo

€

3344,88

CARICO TRIB
3.339,00

SCADENZE DI PAGAMENTO
L'importo totale dovrà essere pagato in un'unica soluzione entro la fine del seondo mese successivo alla notifica,
ovvero in 4 rate mensili alle seguenti scadenze:
- la prima rata di Euro 840,63 entro la fine del secondo mese successivo alla notifica;
- la seconda rata di Euro 834,75 entro il primo mese successivo alla prima rata;
- la terza rata di Euro 834,75 entro il primo mese successivo alla seconda rata;
- la quarta rata di Euro 834,75 entro il primo mese successivo alla terza rata;
N.B. Qualora il termine di pagamento cada di sabato o di giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo
successivo

In caso di mancato pagamento entro i termini indicati provvederemo al recupero coattivo delle somme dovute ai sensi del R.D. 14
aprile 1910, n.
639 e successive modifiche, maggiorate delle spese e interessi.
SO.G.E.T. S.p.A.
Nel presente atto la firma è omessa ai sensi dell'art. 1 comma 87 della Legge n. 549/95 e dell'art.3 del DLGS 39/93
Società di Gestione Entrate e Tributi
Il Legale Rappresentante e responsabile del procedimento
Pescara, 10/10/2009
Maria Piccoli

