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Si rende noto che sono stati ommessi i Ruoli principali per I'arlro 2011,
rrÍativi aí oontibuti
-àlico di
in'igazione esercizio 2010, dar cousorzio dì Bo''ifid Tevere e .q,$.ó
rr"marr" s
dei
proprietari di imnrobili sili nel comprensorio di bonifioa e
doadenti-nei
ú
il"rveteri,
Firmdcino, Ladispoli e Roma ,
"oÀooi
elaboratÌ da Equitaria servizi s.p,A,, oon sede in Roma,
via Beu ldetto crooe n. 124 _
Roma - che ne clra arrche ia stampa e I'invio dei relativi awÍso ai p
nl*"r*tq-in q""te.o
ool scadenza il giomo Br del mese di Luglio. il giomo 30 del meei oi setiàmtrie. e
_r?te,
rr so
Novembre 20lr ed ìl 31 Genr:aio 2012. saraano posti in riscossíone d^l
;i-iilJoseione
dei Tlibuti per Ia Provincia di Roma- Equitalia CE,R.it. Spu.
che ne cruerà. apPmto, la ríscossione, sino al termine della iase spontanea, ar
vi6i. mentre 1a stessa
riscossione di tutti quei contributi che non saramlo stati, ne1 frattempo,
ooii* ,o.ti, r*J
Aal
servizi di Riscossione con giurisdìzione sulta Provincía di rcsidenza dei vari
"-,rita
irontribuenti.
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Copia dei soprameruionati ruoli è a disposizione di coloro ohe
no volessrno prendere visione
presso la sede del consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romeno,
in via der r'osrà aibràgono"rro
n. 172 - 00124 Casal Palocco - Roma.
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