
CC)P IA
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Ullìcio TRIBUTI
(PIAZZA MATTEOTTI - 92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE - te1.0925/30219)

La S.V., entro il giorno 3 1 . 1 2.2012. avrebbe dovlrto versare, in favore di questo Conlune. la somma di Euro 100,00
(cento/Oo) a titolo di Canor.re Servìzìo Acquedotto relativo al periodo 01.01.2011 - 31.12.2011 in esecuzione del
provvedimento "Alviso di pagamento Canone Acqua e depurazione" del 3 I . 12.201 2.

I . ESTREMI DEL DOCT]}I[,NTO DA CTìI TRAE ORIGINE IL CREDI'I'O

Fattura n.677 oel 3i.2 2012 ciì e-,ro i00,0C - SALDO 01 .01 2011 - 31 12.2011
llbìcazione: SANTA IIARGHtRl .A Jl BtrlCt - VIA I/AGG. IOSELLI, 19
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Prot. n. 19964

OGGETTO; Canone Servizio Acquedotto 01.01.2011 - 31.12.20t1
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Tenuto conto che, da una verifìca eflèttuata. detta sonma non risulta essere stata versala né fisulta a questo utÌìcio che
il prowedìmento, nelle lonne con\enri1(. sir rtatu inrpLrgnato, si invita la S.V. medesirna a versale la somma dj Euro
132,00 quale saldo del Canone cloruto cornprensivo d'interessi nroratori. entro 30 giorni dalla data di notilìca del
presente avviso utilizzando l'aìlegato bollertino tli coìlto corente postale.

Nel caso che il pagamento nou venga el'lèttuato entro i tel'mini sudcletti, si provvederà al recupero della somma dovuta,
maggiorata degli ulterìori interessi nroratori e delle spese, in unica soluzione. medialltil riscossione coattiva nej modi e
nei termini previsti dalla legge.
Nel caso la somma richiesta losse srata neÌ lì aftempo pagata, La preghiamo dì consid il presente avviso-
A norma dell'ar1. 8 delìa Leggt 07.08.1990 n. 241, si comunica che il responsabilc
Enrico G.

procedirnento è Turlminello

Il Funzionario

Milano I-rr
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