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TERRA DI LAVORO S.p.A. – Società soggetta a Controllo e Coordinamento da Parte dell’Ente Provincia di 

Partita IVA  02857580613

 

 

 

Cod. Documento 

Mod. n° 01.6_25 Richiesta annullamento diffida e messa in mora di pagamento 
per controllo d’ufficio o mancato controllo

 

RICHIESTA ANNULLAMENTO DIFFIDA E ME

D’UFFICIO O MANCATO CONTROLLO

Il sottoscritto ___________________, nato/a a ____________  il _____________e 

residente __________ in via ______________,  n  ° ___,  C. F. : 

_______________________, 

- ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio 

di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli ste

seguito vs notificata comunicazione avente prot. n ° _____________ del 

_______________, inerente alla diffida e messa in mora di pagamento per 

 

 

controllo d’ufficio 

 

mancato controllo 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità:

di aver provveduto all’attestazione di pagamento da Voi richiesta, che si allega 

alla presente 

 

 Altro ___________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

Caserta  lì, _________  

     

               

  

Si allega: 

• Copia  fotostatica del documento di riconoscimento, in corso 

sottoscrittore. 

• Copia della Comunicazione notificata da Terra di Lavoro S.p.A.

• Copia dell’attestazione di pagamento

___________________________________________________________________________________
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TERRA DI LAVORO S.P.A 
con socio unico 

Titolo del Documento: Rev. N.

Richiesta annullamento diffida e messa in mora di pagamento 
per controllo d’ufficio o mancato controllo 

0

Ufficio recupero Crediti

“Settore controllo impianti termici”

di Terra di Lavoro S.p.a.

 

c/o sportello informativo 

(ex Caserma dei vigili del fuoco),

 

RICHIESTA ANNULLAMENTO DIFFIDA E MESSA IN MORA DI PAGAMENTO 

D’UFFICIO O MANCATO CONTROLLO 

Il sottoscritto ___________________, nato/a a ____________  il _____________e 

residente __________ in via ______________,  n  ° ___,  C. F. : 

ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio 

di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli ste

seguito vs notificata comunicazione avente prot. n ° _____________ del 

_______________, inerente alla diffida e messa in mora di pagamento per 

(barrare la causale interessata)

 

responsabilità: 

di aver provveduto all’attestazione di pagamento da Voi richiesta, che si allega 

Altro ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

         In fede

     

                   ____________                                                                                                

Copia  fotostatica del documento di riconoscimento, in corso 

Copia della Comunicazione notificata da Terra di Lavoro S.p.A.

Copia dell’attestazione di pagamento 
 

___________________________________________________________________________________ 

Società soggetta a Controllo e Coordinamento da Parte dell’Ente Provincia di Caserta  

€ 1.032.800,00   

 

Rev. N. DATA Pag. di 

0 06/10/2017 1 1 

Spett. Le 

Ufficio recupero Crediti 

“Settore controllo impianti termici” 

di Terra di Lavoro S.p.a. 

Per consegna a mano  

c/o sportello informativo  

sito in Viale Douhet  

(ex Caserma dei vigili del fuoco), 

lato strada  Caserta 

SSA IN MORA DI PAGAMENTO PER CONTROLLO 

Il sottoscritto ___________________, nato/a a ____________  il _____________e 

residente __________ in via ______________,  n  ° ___,  C. F. : 

ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio 

di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,a 

seguito vs notificata comunicazione avente prot. n ° _____________ del 

_______________, inerente alla diffida e messa in mora di pagamento per  

) 

di aver provveduto all’attestazione di pagamento da Voi richiesta, che si allega 

Altro ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

In fede 

____________                                                                                                

Copia  fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del 

Copia della Comunicazione notificata da Terra di Lavoro S.p.A. 


