Oggi |__|__|__|__|__|__| io sottoscritto

ho notificato questo documento

notifica

in
mediante invio di plico raccomandato A.R. spedito dall'ufficio postale di
personalmente
al destinatario

consegnandola,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata,
al … signor

depositandola in
Comune e affiggendo

depositandola in
Comune e affiggendo

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

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

l'incapacità

il rifiuto …………………….
che si è qualificat …

……………………………………
Della consegna ho informato il
contribuente con raccomandata

l'assenza di altre persone
previste dall'art. 139 del
codice di procedura civile.
Del deposito e dell'affissione ho informato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.

_____________________

__________________

Firma della persona che ha ricevuto l'intimazione

Firma del notificatore

INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

………………………………………
………………………………………
…………………..

………………………………
……………………………………

Dai registri anagrafici del
Comune risulta

……………………
……………………
……………………
……………………

p. Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal …………….. al ……….………

data …………… p. Il Sindaco

Numero

Agente della Riscossione
per la provincia di

ATTENZIONE – L’Agente della Riscossione può dare informazioni solo sulla situazione dei pagamenti. Chi vuole spiegazioni sugli addebiti non deve
rivolgersi all’Agente della Riscossione, ma direttamente all'ente creditore.
Gentile Contribuente,

Il giorno
Le abbiamo notificato la cartella di pagamento numero
A tutt'oggi non ci risulta pagato l'importo di Euro
(Lire
La invitiamo a pagare ENTRO 5 GIORNI dalla notifica di questo avviso.
L'avvertiamo che, se non pagherà, procederemo ad esecuzione forzata.
Il totale da Lei dovuto risulta dalla somma:
- dall’importo non pagato della cartella
Euro
pari a L.
- del compenso di riscossione
sono di Euro
pari a L.
e delle altre spese che al
sono di Euro
pari a L.
- degli interessi di mora, che al
- degli interessi di mora maturati dal
al giorno in cui pagherà, calcolati al tassodi interesse giornaliero in vigore, che
potrà richiederci telefonicamente o reperire alle pagine 389-398 di Televideo o
sul sito INTERNET del Ministero delle Finanze www.finanze.it, corrispondente
ad un importo di:
Euro
(pari a L.
) per ogni giorno di ritardo.
Nel caso in cui abbia già pagato, presenti subito la ricevuta nei nostri uffici.
Il responsabile della presente intimazione per conto della nostra società, sulla base delle risultanze dei ruoli consegnati dagli enti creditori, è
il Sig..
Della correttezza degli addebiti contenuti nel/i ruolo/i, in base al/i quale/i è stata formulata l’intimazione, risponde, comunque, in via esclusiva, il
competente ufficio dell’ente creditore che ha formulato il ruolo.
Contro i vizi propri * di questo avviso può presentare ricorso. Il ricorso dovrà essere presentato alle medesime autorità (Commissioni Tributarie,
Tribunali amministrativi regionali, Autorità giudiziaria ordinaria), con le stesse modalità e gli stessi termini del ricorso contro i vizi propri della cartella.
Solo per le pretese per le quali è competente l'Autorità giudiziaria ordinaria, con il ricorso può contestare anche le motivazioni stesse delle pretese.
* Vizi propri dell'avviso sono, per esempio, la mancata notifica
della cartella o gli errori nella indicazione degli importi dovuti.

