
From:                                 Associazione Commercianti Caulonia
Sent:                                  Tue, 27 Oct 2020 13:52:30 +0100 (CET)
To:                                      protocollo.caulonia@asmepec.it
Subject:                             Re: RETTIFICA Richiesta Deroga Pagamento TOSAP e TARI per l'Anno 2020
Importance:                     Normal

Il 27 ottobre 2020 alle 12.13 Associazione Commercianti Caulonia 
<kaulon18@pec.net> ha scritto: 

All'attenzione dell' Amministrazione Comunale di Caulonia 

e del Consigliere  Luana Franco

OGGETTO: Richiesta Deroga Pagamento TOSAP e COSAP per l'Anno 2020

La sottoscritta Anna Maria Franco,

nata il 16/04/1970 a Locri, prov. (RC)

e residente a Caulonia, prov. (RC)

recapito telefonico: 328/7958064

e-mail: kaulon18@pec.net

in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Commercianti “Kaulon18”

con sede in Caulonia, prov. (RC), via Davide Prota

C.F. :90037700805

mailto:kaulon18@pec.net


Avendo riscontrato gli effettivi disagi di alcune categorie di esercenti coinvolte 
nell'adeguamento alle nuove misure restrittive degli ultimi DPCM  emessi a causa 
dell'emergenza epidemiologica SARS- COV-2 e attualmente in vigore,

                                                                                             RICHIEDE

qualora vi siano le opportunità e i mezzi per l'Amministrazione Comunale di 
prendere in considerazione le nostre proposte di poter considerare un'ulteriore 
deroga per le seguenti imposte.

- Pagamento TASI e COSAP per l'Anno 2020

L'Associazione Kaulon18 ringrazia per la disponibilità e rimane a disposizione per 
interagire e confrontarsi con l'Amministrazione sulle varie tematiche che possono 
migliorare e incrementare il tessuto socio-economico della nostra comunità.

Per informazioni e ulteriori chiarimenti contattare il numero dell'Associazione 
328/7958064 oppure il Presidente dell'Associazione Anna Maria Franco.

Caulonia, 27/10/2020

Associazione Commercianti Kaulon18

RETTIFICA: Per alcuni errori di trascrizione , abbiamo provveduto a reinviare la 
richiesta.

 

All'attenzione dell' Amministrazione Comunale di Caulonia



e del Consigliere  Luana Franco

OGGETTO: Richiesta Deroga Pagamento TOSAP e TARI per l'Anno 2020

La sottoscritta Anna Maria Franco,

nata il 16/04/1970 a Locri, prov. (RC)

e residente a Caulonia, prov. (RC)

recapito telefonico: 328/7958064

e-mail: kaulon18@pec.net

in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Commercianti “Kaulon18”

con sede in Caulonia, prov. (RC), via Davide Prota

C.F. : 90037700805

Avendo riscontrato gli effettivi disagi di alcune categorie di esercenti coinvolte nell'adeguamento 
alle nuove misure restrittive degli ultimi DPCM  emessi a causa dell'emergenza epidemiologica 
SARS- COV-2 e attualmente in vigore,

                                                                                             RICHIEDE

qualora vi siano le opportunità e i mezzi per l'Amministrazione Comunale di prendere in 
considerazione le nostre proposte di poter considerare un'ulteriore deroga per le seguenti 
imposte.

mailto:kaulon18@pec.net


- Pagamento TARI e TOSAP per l'Anno 2020

L'Associazione Kaulon18 ringrazia per la disponibilità e rimane a disposizione per interagire e 
confrontarsi con l'Amministrazione sulle varie tematiche che possono migliorare e incrementare 
il tessuto socio-economico della nostra comunità.

Per informazioni e ulteriori chiarimenti contattare il numero 
dell'Associazione 328/7958064oppure il Presidente dell'Associazione Anna Maria Franco.

Caulonia, 27/10/2020

Associazione Commercianti Kaulon18


