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REGISTRO CFFICJ..\LE
ProtOOO10J5 I del 16 012019

Prot. 19298/P

Comune di SAN SEVERO

Parma lì, 15/01/2019

Con atto del 31.01.2006 , Prot. 2005/18561 V/3/5.71 , è stata costituita la società
Parma Gestione Entrate, che è concessionaria dei servizi di gestione, accertamento e riscossione
dei tributi e delle altre entrate del Comune di Parma. Il Comune di Parma dopo aver espletato (tramite il
proprio Concessionario) con esito negativo la procedura di notifica postale, invia (sempre tramite il proprio
Concessionario Parma Gestione Entrate S. p.A.) a Comune di SAN SEVERO richiesta di notifica o di accertamenti anagrafici
relativamente a:
N

I. D. PRATICA
3885034

Nominativo
C.R. LOGISTIC S.R.L. C/O
PUPILLO GIUSEPPE LEG.
RAPP.

Indirizzo

C.F. / Partita IVA
01288180456

------

VIA DIONISIO N 40 71016 SAN SEVERO FG

Visto
l'art.10 comma 2 della legge 3 agosto 1999 nr.265;
l'art. 1 comma 2 del O.Lgs. 3 febbraio 1993 nr.29;
il decreto del ministero del tesoro del 14 marzo 2000, pubblicato sulla G.U. nr.130 del 07 giugno 2000;
e allo scopo di procedere a norma di legge, si prega cortesemente (artt.138-139 c.p.c.):
a) di voler procedere alla notificazione dell'atto che si trasmette in allegato alla presente;
ed eventualmente:
b) nel caso di assenza temporanea del destinatario provvedere ai sensi dell'art.140 c.p.c.;
c) mentre nel caso di irreperibilità del medesimo provvedere ai sensi dell'art.143 c.p.c.;
ATIENZIONE: NON NOTIFICARE AI SENSI DEL D.P.R. 600/73
Assicurando il pagamento delle spese da Voi sostenute e che intenderete richiederci,
si chiede di allegare alla notifica eseguita il conto corrente postale apposito con
indicato (obbligatorio) il codice fiscale del vostro Comune.
Inteso che per doverosa reciprocità si garantisce fin d'ora analoga collaborazione, si
ringrazia e si porgono cordiali saluti.

NOTA BENE
Qualora il destinatario risultasse emigrato, si prega di trasmettere l'allegato verbale al Comune di nuova
residenza, dandone notizia alla scrivente.

Il Comune di Parma

Parma Gestione Entrate S.p.A.

