Equitalia Centro S.p.a.
Agente della Riscossione per la provincia di Nuoro

SPETT.LE
COMUNE DI Irgoli

Oggetto:

Richiesta di affissione

Vi trasmettiamo l'avviso di deposito per n. 1 elenchi nominativi di contribuenti risultati assenti in
sede di notifica.
Gli originali dei suddetti atti, vengono depositati presso la Casa Comunale.
Gli elenchi sono compilati per un totale di 1 atti a loro intestati e predisposti per l'affissione
all'Albo Comunale dalla data

del 20/03/13

Gli originali dei suddetti atti, vengono depositati presso la Casa Comunale
Distinti saluti

IL NOTIFICATORE

Equitalia Centro S.p.a.
Agente della Riscossione per la provincia di Nuoro

AVVISO DI DEPOSITO
Art. 26 D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e successive modifiche -- Art. 60 D.P.R. 29/09/1973, n. 600, Art. 140 c.p.c.

Il suindicato Agente della Riscossione avvisa, ai sensi delle intestate disposizioni di legge,
di aver depositato in data odierna, nella Casa Comunale del Comune di Irgoli, gli atti
esattoriali registrati negli elenchi allegati.
Documento n. 0305348413032002155489 elenco IRR. N° 1 del 20/03/2013, composto
da 1 pagina/e di elenchi contribuenti riferito a nr. 1 atti.

DATA

Per l'Agente della Riscossione

20/03/2013

DATA

L'Incaricato del comune

Ricevute in restituzione copia protocollata del presente documento.
DATA

IRR.

L'incaricato dell'Agente della
Riscossione per la Provincia
di NUORO

Elenco IRR. N° 1 del 20/03/13
COMUNE DI IRGOLI

AVVISO DI DEPOSITO DI ATTI NELLA CASA DEL COMUNE
Nell’impossibilità di effettuare la notifica degli atti di competenza ai sotto elencati destinatari, attesa l’assenza, nel Comune, di loro
abitazione, ufficio o azienda, gli stessi sono stati depositati in busta chiusa e sigillata nella Casa del Comune per procedere alla
relativa affissione secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 26, comma quarto, del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e 60,
comma 1, lett..e), del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.

N.

DOCUMENTO

1

07420120016625710000

INTESTATARIO / LEGALE RAPPRESENTANTE

L'incaricato dell'Agente della Riscossione
/ Messo Notificatore

Irgoli, li 20/03/2013

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
(parte riservata al Comune)
Si attesta che l'avviso di deposito relativo ai nominativi sopra elencati è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Irgoli dal
20/03/2013 al 21/03/2013 e i relativi atti sono depositati dal 20/03/2013 presso la Casa del Comune in busta chiusa e sigillata
(combinato disposto dagli articoli 26, comma quarto, del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e 60, comma 1 lett.e), del D.P.R. 29/09/1973 n.
600)
Amm.ne Comunale di Irgoli
Il Funzionario Incaricato
......................................
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