AVVISO DI PAGAMENTO N. 20101825403078171
In caso di mancato
recapito restituire a:
Siav Spa
Via Pitagora 11/E
35030 Rubano (PD)
SO.R.IT. S.p.A.
Via Magazzini Anteriori 27
48122 Ravenna
http://www.sorit.it - infomnazioni@sorit.it
Capitale Sociale 10.000.000 € i.v.
C.Fisc., P.lva e n.iscriz.Reg.lmpr.di Ravenna n. 02241250394
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a.
Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna Spa

MARIO ROSSI
VIA LARGA, 1
37050 OPPEANO VR

CODICE FISCALE XXXXXXXXXXX

Gentile Contribuente,
Le comunichiamo la somma da Lei dovuta all'Ente sottoindicato, il cui dettaglio e gli eventuali cointestati sono riportati sul retro del presente foglio:
ENTE CREDITORE

TOTALE AWISO

€ 248,61

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
Strada della Genovesa, 31/E – 37135 Verona
Sito internet : www.bonificaveronese.it

~
ELENCO DEGLI ADDEBITI
PARTITA

VG.22/140525

CAUSALE

ANNO

ZEVIO 140525 – Bonifica Terreni

1° RATA 30/01/2012

I

IMPORTO TOTALE

2011

€ 124,31

I

2° RATA 30/03/2012

248,61

I

€ 124,30

AVVERTENZE

Qualora il presente avviso dovesse pervenire oltre la scadenza della prima rata sopra riportata, è ammesso il pagamento entro 15 giorni dal
ricevimento, senza alcun onere aggiuntivo.
Il contributo viene calcolato annualmente, per quanto attiene gli immobili agricoli e urbani di proprietà, in base ai criteri stabiliti dal Piano di
Classifica per il riparto degli oneri consortili, approvato con Delibera Consortile n. 4 del 24/05/2011 e dal "Bilancio di Previsione per l'esercizio
2011" approvato dall’Assemblea Consortile con Delibera n.36O del 29/11/2010 e dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera n. 93077 del
11/01/2011.
Il Consorzio, per la riscossione dei tributi, si avvale della collaborazione della società SO.R.IT. Spa di Ravenna. Il presente avviso potrà essere pagato:
• presso qualsiasi sportello di Poste Italiane - Presso i Punti Vendita Lottomatica Servizi abilitati al pagamento di bollettini e tributi
• presso le filiali della Banca Popolare di Verona (in tal caso nessuna commissione d'incasso sarà dovuta)
• mediante Carta di Credito registrandosi al sito internet www.sorit.it o telefonando al numero verde 800 199 288;
•

mediante bonifico bancario (coordinate IBAN IT 13C0627013181CC0810060501 - Cassa di Risparmio di Ravenna ag. 2) indicando nella causale solo
il codice fiscale dell’intestatario dell’avviso ed il numero dell avviso di pagamento;

•

presso lo sportello di SO.R.lT. Spa situato a Villafranca di Verona, via Mantova 10 (Iunedì-mercoledì-venerdì 8,30-14,30; martedi e giovedì 8,30- 13,30
e 14,30-17,30)
mediante domiciliazione bancaria o postale (RID).

•

COMUNICAZIONI

Gli Uffici Consortili sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
Per informazioni relative al presente avviso, si prega di contattare l’Ufficio Catasto nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00 ai seguenti numeri:
. Zona ex Adige Garda :
045/8569509 , 045/8569512, 045/8569515
. Zona ex Agro Veronese :
045/8569511 , 045/8569514 , 045/8569516
. Zona ex Valli Grandi :
045/8569508 , 045/8569513 , 045/8569561
oppure inviare una comunicazione al n. fax 045.8569555, o all’indirizzo e-mail: infocatasto@bonificaveronese.it.
In caso di variazione di proprietà, si prega di inviare il rispettivo atto notarile al Consorzio, entro il 30 DICEMBRE 2011, mediante posta,fax,
email,oppure consegnarlo direttamente presso la sede Consortile di Verona Strada della Genovesa n.31/e, oppure presso la sede di Legnago in Via
Meucci n.15. Le volture avranno validità a partire dall’anno successivo.
Sul sito www.bonificaveronese.it è possibile controllare, nella Sezione Cartelle esattoriali, l’ importo a Ruolo ed il dettaglio degli immobili oggetto
di tributo.

