
  

- Spett. Società Risorse SpA
Piazza San Francesco, 2
59100 Prato
_________________________
PEC: ici-imu-tasi@legalmail.it

Oggetto: Richiesta annullamento IMU Comune di Cantagallo.

Il/la sottoscritto/a  

nato a     il 

codice fiscale

residente a   Prov. 

via/piazza    n° 

telefono       cellulare 

indirizzo di posta elettronica ordinaria

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

per conto di Società/Associazione  

con sede legale in   Prov. 

via/piazza    n° 

codice fiscale

partita IVA

telefono    fax

indirizzo di posta elettronica ordinaria

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

nella sua qualità di  

Chiede

n°   n°   n°  

n°   n°   n°  

n°   n°   n°  

n°   n°   n°  
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Protocollo n. ______________________________  del __________________________________________

Annullamento avvisi IMU

Annullamento parziale avvisi IMU
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mailto:frontoffice@so-ri.it


  

Per il seguente motivo:

Data            Firma (timbro nel caso di Società) 

   ____________________________________________________________________________________________

Privacy
Il Titolare del trattamento è SORI - Società Risorse SpA con sede legale in Piazza del Comune, 2, 59100 Prato
(PO), Partita IVA 01907590978.
Il  Titolare  informa  che  i  dati  personali  sono  trattati  in  conformità  al  Regolamento  UE  2016/679  per  dare
esecuzione agli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare.
Il  testo  integrale  dell’informativa  è  disponibile  al  seguente  indirizzo  internet  http://www.so-ri.it/?
act=i&fid=7602&id=20180530113135937

Società Risorse SpA  -  SO.RI. SpA
Capitale Sociale € 543.260,00 I.V. - R.E.A. PO-482036 - C.F./P.I. 01907590978

Telefono 0574/1838100  -  Fax 0574/1837450
PEC sori@legalmail.it  -  E-mail frontoffice@so-ri.it  -  Web www.so-ri.it

Comuni soci:      Prato,  Montemurlo,  Carmignano,  Quarrata,
                           Cantagallo,  Montale

Sede Legale:      59100 Prato, Piazza del Comune 2 
Sede Operativa: 59100 Prato, Piazza San Francesco 2

SOCIETA' OPERANTE IN HOUSE PER I COMUNI SOCI

Pagina 2 di 2

Versamento esistente

Altro:

Aliquota diversa Immobile esente
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