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A tutti i nostri
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Loro sedi
Oggetto: Contributo SISTRI 2011 – Scadenza 30 APRILE 2011

La presente per ricordarvi che in base al comunicato pubblicato il 26/01
u.s. sul sito www.sistri.it, il contributo di iscrizione dovrà essere
versato entro il 30/04 p.v.
Sebbene tale comunicato non abbia trovato legittimazione con la
pubblicazione del Testo Unico Coordinato SISTRI sulla Gazzetta
Ufficiale, il Ministero, stando alle notizie trapelate, sembra non abbia
alcuna intenzione di prorogare ulteriormente i termini di pagamento.
Pertanto il contributo, calcolato sulla base delle indicazioni reperibili sul
sito www.sistri.it
– Sezione “Iscrizione / modalità di pagamento”,
dovrebbe essere versato entro il 30 APRILE 2011.
Si ricorda che l’importo, qualora non fossero intervenute modifiche dei
parametri necessari alla sua definizione, sarà uguale a quello pagato per la
prima iscrizione.
Qualora fossero intervenute modifiche (numero dei dipendenti, veicoli,
classi di iscrizione all’Albo, rifiuti recuperati o smaltiti nel corso del
2010), sarà necessario provvedere a variare la propria iscrizione a Sistri,
prima di procedere al pagamento del contributo.
Il pagamento potrà essere effettuato nei seguenti modi:
1- presso qualsiasi Ufficio Postale: conto corrente postale n. 2595427
intestato alla Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M.
17.12.2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA.
Nella causale di versamento occorrerà indicare:
contributo SISTRI/anno 2011
il codice fiscale della ditta
il numero di pratica (*)

2 - presso gli sportelli del proprio istituto di credito: mediante bonifico
bancario intestato alla Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI
D.M. 17.12.2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 00147
ROMA, coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427. Nella

causale di versamento occorrerà indicare:
contributo SISTRI/anno 2011
il codice fiscale della ditta
il numero della pratica (*)
L’attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al
numero verde 800 05 0863 o via e-mail all’indirizzo contributo@sistri.it.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e con
l’occasione porgiamo cordiali saluti.
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