Comune di _________
(Provincia di _______)

Prot. N. ______
Preg.mo contribuente
								XXXXX   XXXXX
								C.F./P.IVA  xxx xxx xxx
								VIA
								CAP   CITTA’     PR



Oggetto: Tassa Rifiuti Solidi Urbani anno  ________.  Contribuente  n. __


Egregio contribuente,

Con la presente, Le comunichiamo che in data _____________, quest’ufficio ha provveduto ad inviarLe la bolletta relativa alla tassa in oggetto, come da prospetto sotto evidenziato.
Poiché dall’esame degli atti è emerso che a tutt’oggi Lei non ha ancora provveduto ad effettuare il relativo versamento, La invitiamo a provvedere entro e non oltre giorni 15 dal ricevimento della presente effettuando il versamento sul conto corrente postale n.----------------------, intestato al Comune di ----------------, Sevizio -------------, in mancanza si procederà all’addebito degli interessi moratori, nonché all’avvio della  riscossione coattiva del tributo, con aggravio di spese in Suo danno .



PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Approvazione ruolo con Determina n.______  
del
Tassa Rifiuti Solidi Urbani anno  ______     
   € 
Addizionale ECA 5% 
   €      
Maggiorazione ECA 5% 
   €
Tributo Provinciale   __%
   €
Spese
   €
Arrotondamento
   €
TOTALE
   €

Li, ________________		


Ø	Avverso il presente atto è ammesso ricorso  ai sensi degli artt.2  e 21 del D.lgs. 546/92, alla Commissione Tributaria Provinciale - Via  ____________________________, entro 60 giorni dalla data di notifica del medesimo avviso. Il ricorso, in bollo, redatto in duplice copia è proposto mediante notifica a questo ufficio a norma dell’art. 137 e ss. C.P.C. oppure mediante consegna, o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (art. 16 commi 2 e 3 ed art.20 del D.Lgs. 546/92).

			

								IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
								           (_________________) 



Allegato: bollettino di c.c.p.

















Comune di ________________
(Provincia di _____________)

RELATA DI NOTIFICA N° REGISTRO ________

q	Copia del presente atto è stato notificato oggi al Sig.____________________________________ nato il ________________ a ______________________________ mediante consegna a mani di ________________________________ in qualità di ______________________________________
q	A mezzo Raccomandata-A/R ________________________________________________________

_______________								IL MESSO COMUNALE									            ________________________





