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Si informa la cittadinanza che l’Amministrazione Comunale ha avviato un’attività di 

rilevamento e riorganizzazione dei dati relativi al Patrimonio Ed

L’amministrazione comunale informa che, al fine di garantire il principio dell’equità 

fiscale ed il reperimento delle risorse utili alla riqualificazione della realtà urbana, è 

stata avviata una riorganizzazione del settore dei tributi

Il primo passo è costituito dalla verifica dei dati relativi al Patrimonio Edilizio Cittadino, 

attraverso i quali avere una identificazione chiara e certa di tutte le unità immobiliari 

soggette a tassazione. 

Tale opera è indispensabile per garantire la pa

progettare, senza sacrifici aggiuntivi per la collettività, lo sviluppo dei servizi sul 

territorio. 

Per ottenere tali risultati, di grande importanza e prestigio per la nostra Città, 

necessario programmare la rilevazione di tutte le unità immobiliari,

l’esecuzione  al raggruppamento temporaneo di imprese INPA /

provvederà, attraverso i suoi incaricati, riconoscibili da apposito tesserino firmato dal 

Sindaco, ad effettuare le verifiche in oggetto, che potranno consistere in:

• semplice sopralluogo per verificare i dati in nostro possesso;

• eventuale misurazione delle unità immobiliari.

Per consentire che lo svolgimento dei lavori proceda con regolarità e completezza, 

nell’interesse dell’intera collettività

consentendo, quando richiesto, 

Alla sede della società, ubicata in via 

documentazione richiesta oltre che ricevere tutte le informazioni per risolvere la propria 

posizione tributaria. 
 

Poggiomarino, 17/10/2014 

 

L’Assessore alle Finanze   

 Avv. Mariangela NAPPO      

OOOMMMUUUNNNEEE   DDDIII      PPPOOOGGGGGGI

PPPRRROOOVVVIIINNNCCC

 

NNTTOO  DDEELL  PPAATTRRIIMM

LLIIZZIIOO  UURRBBAANNOO
Si informa la cittadinanza che l’Amministrazione Comunale ha avviato un’attività di 

rilevamento e riorganizzazione dei dati relativi al Patrimonio Edilizio Urbano

L’amministrazione comunale informa che, al fine di garantire il principio dell’equità 

fiscale ed il reperimento delle risorse utili alla riqualificazione della realtà urbana, è 

riorganizzazione del settore dei tributi.  

Il primo passo è costituito dalla verifica dei dati relativi al Patrimonio Edilizio Cittadino, 

attraverso i quali avere una identificazione chiara e certa di tutte le unità immobiliari 

Tale opera è indispensabile per garantire la parità di trattamento dei contribuenti e 

progettare, senza sacrifici aggiuntivi per la collettività, lo sviluppo dei servizi sul 

Per ottenere tali risultati, di grande importanza e prestigio per la nostra Città, 

la rilevazione di tutte le unità immobiliari,

al raggruppamento temporaneo di imprese INPA / 

provvederà, attraverso i suoi incaricati, riconoscibili da apposito tesserino firmato dal 

rifiche in oggetto, che potranno consistere in:

semplice sopralluogo per verificare i dati in nostro possesso; 

misurazione delle unità immobiliari. 

Per consentire che lo svolgimento dei lavori proceda con regolarità e completezza, 

era collettività, invitiamo tutti i cittadini alla piena collaborazione, 

, quando richiesto, l’accesso ai locali occupati al personale incaricato

Alla sede della società, ubicata in via IV Novembre, 41  sarà possibile presentare tutta la 

ione richiesta oltre che ricevere tutte le informazioni per risolvere la propria 

    Il Responsabile dei Servizi 

        dott.ssa Antonietta DE ROSA
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Si informa la cittadinanza che l’Amministrazione Comunale ha avviato un’attività di 

ilizio Urbano. 

L’amministrazione comunale informa che, al fine di garantire il principio dell’equità 

fiscale ed il reperimento delle risorse utili alla riqualificazione della realtà urbana, è 

Il primo passo è costituito dalla verifica dei dati relativi al Patrimonio Edilizio Cittadino, 

attraverso i quali avere una identificazione chiara e certa di tutte le unità immobiliari 

rità di trattamento dei contribuenti e 

progettare, senza sacrifici aggiuntivi per la collettività, lo sviluppo dei servizi sul 

Per ottenere tali risultati, di grande importanza e prestigio per la nostra Città, si è reso 

la rilevazione di tutte le unità immobiliari, affidandone 

al raggruppamento temporaneo di imprese INPA / GAMMA TRIBUTI che 

provvederà, attraverso i suoi incaricati, riconoscibili da apposito tesserino firmato dal 

rifiche in oggetto, che potranno consistere in: 

 

Per consentire che lo svolgimento dei lavori proceda con regolarità e completezza, 

, invitiamo tutti i cittadini alla piena collaborazione, 

l’accesso ai locali occupati al personale incaricato. 

possibile presentare tutta la 

ione richiesta oltre che ricevere tutte le informazioni per risolvere la propria 

onsabile dei Servizi Finanziari 

dott.ssa Antonietta DE ROSA 


