Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano
Settore Entrate – Polo Catastale

Bollate, 27/03/2018
Categoria 6 Classe 6

Ai Responsabili CAF
dei Comuni Arese, Baranzate, Bollate, Cesate,
Lainate, Novate Milanese,Senago, Solaro

Inviata a mezzo email al seguente indirizzo:

Oggetto:

RICHIESTA SUPPORTO ATTIVO PER VISURE CATASTALI NEL PERIODO
DELLE DICHIARAZIONI FISCALI.

Spett.le C.A.F.,
In occasione del periodo di presentazione delle dichiarazioni fiscali e pagamento di imposte e tasse
comunali, questo Polo Catastale (costituito tra i Comune di Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Lainate,
Novate Milanese, Senago e Solaro) ha notato che i cittadini che si rivolgono ai vostri centri di assistenza
si presentano presso questi sportelli per richiedere copia di visure catastali di unità immobiliari, che non
hanno subito alcuna variazione, creando il disagio di inutili e interminabili code e mettendo in difficoltà
coloro che, invece, necessitano realmente del servizio.
Vi chiediamo di supportarci per evitare di inviare presso i nostri Enti soggetti (per lo più anziani) che
non hanno subito variazioni patrimoniali: se non hanno acquistato o venduti beni, chiediamo la vs
collaborazione per non mandarli ai ns sportelli a “fare la fila” senza necessità alcuna (perchè non ci
sono state modifiche nel patrimonio).
Aiutateci a fare un minimo di “selezione” e forniremo tutti un servizio migliore ai nostri cittadini ed
utenti, ottimizzando le risorse a disposizione.
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento porgo i miei più cordiali saluti.
Il Responsabile del Settore Entrate
DOTT.SSA BARBARA RINALDI
Pratica trattata
Geom. Gaetano D'Andrea
da
Tel. 02 350 05 394 – Fax. 02 350 05 262

Mail: gaetano.dandrea@comune.bollate.mi.it
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