
  

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

Oggetto: Richiesta compensazione IMU per il Comune di Cantagallo per gli anni:
 

 (Sono richiedibili 5 anni precedenti rispetto alla data di presentazione).

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)

(tutti i campi sopra indicati devono essere riempiti obbligatoriamente)

codice fiscale   

      

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)

(tutti i campi sopra indicati devono essere riempiti obbligatoriamente)
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Protocollo n. ______________________________  del __________________________________________

Legale rappresentante della ditta

Erede del defunto
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mailto:frontoffice@so-ri.it


  

Chiede

Che il credito presente a Suo nome vada a compensare il debito a nome di:

Anno/i debito:                                

Avviso/i da compensare:                                        

 

codice fiscale

Anno/i debito:                                

Avviso/i da compensare:                                        

Elenco degli immobili sui quali è stato pagato un maggiore importo:

1. Categoria    foglio    particella   sub 

Prot. n°         anno 

2. Categoria    foglio    particella   sub 

Prot. n°         anno 

3. Categoria    foglio    particella   sub 

Prot. n°         anno 
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Lui stesso

Altro soggetto: Sig./Sig.a

Abitazione principale

Abitazione con contratto di affitto

Abitazione sfitta

Immobile non ad uso abitativo

Immobile non ad uso abitativo

Abitazione principale

Abitazione con contratto di affitto

Abitazione sfitta

Immobile non ad uso abitativo

Abitazione principale

Abitazione con contratto di affitto

Abitazione sfitta
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4. Categoria    foglio    particella   sub 

Prot. n°         anno 

A tal fine presenta la seguente documentazione:

(Se trattasi di variazioni sugli immobili presentare la prima pagina del Docfa)

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
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Immobile non ad uso abitativo

Abitazione principale

Abitazione con contratto di affitto

Abitazione sfitta
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