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IACP CENSIMENTO REDDITUALE ANNO 2006
Lo IACP ti ha inviato la scheda per il censimento anagrafico-reddittuale al fine di dichiarare i redditi percepiti dall'intero nucleo famigliare per l'anno 2006.
Il termine ultimo per la consegna della scheda e l'8 ottobre 2007
Il S.U.N.I.A E' A DISPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI

Non affidarti al caso, vieni al TUO sindacato degli inquilini e porta la scheda che l'IACP ti
ha inviato.
E' importante consegnare i redditi nei modi e nei termini fissati dallo IACP perché in caso
di non consegna o non compilazione corretta l'IACP a gennaio 2008 vi chiederà il canone
massimo che è pari a quello libero della città in cui è ubicato l'alloggio.
La scheda del censimento và consegnata anche se il reddito del nucleo famigliare per
l'anno 2006 e pari a zero !
Presso la sede del SUNIA o nel luogo indicato dal delegato del Sindacato, devi portare:
F la scheda del censimento inviato dallo IACP;
F fotocopia della carta d'indetità o della patente;
F i redditi dell'intero nucleo famigliare relativi all'anno 2006 (cud 2007 730/2007 unico
2007).

Vieni a trovarci

RECUPERO MOROSITA' CANONI

RECUPERO MOROSITA' QUOTE CONDOMINIALI

Caro inquilino, a partire dalla bollettazione di
novembre c.a., riceverai dallo IACP una lettera in
cui lo IACP ti comunicherà la tua posizione contabile. Questo significhi che verrai a conoscenza
del tuo eventuale debito per canoni verso lo
IACP, oppure se sei in credito. La lettera sarà divisa tra la eventuale morosità pregressa e corrente. Con questa iniziativa lo IACP ha avviato in
modo diverso il recupero della morosità per canoni degli assegnatari.

In questi giorni lo IACP ha iniziato a far notificare
dalle ex esattorie il decreto di pagamento per il
recupero delle somme condominiali non versate
dagli assegnatari al condominio.
In caso di mancato pagamento la società delegata procederà al pignoramento dei beni.
Il SUNIA inviata gli iscritti oggetto di morosità per
quote condominiali a rivolgersi presso le nostre
sedi per verificare l'esatta posizione contabile ed
eventualmente decidere cosa fare.
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Via Q. Sella, 12 - 70122 BARI
Tel. 080.5235100 - E-mail: sunia.bari@sindacatounitario.191.it
Si riceve il pubblico su appuntamento dal Lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00
e dalle ore 16,30 alle ore 19,00
Bari sedi di Quartiere:
- Japigia, Via Caduti Partigiani A/21-22, Tel. 080.5549351 • il martedì e venerdì dalle ore 17,30 alle ore 19,30
- San Paolo, Via Lombardia 47 Tel.080/538.12.69 • Il lunedì e giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19,30
Provincia
ANDRIA: Via San Mauro, 58 Tel.Fax 0883/59.17.96 • dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore
17,00 alle ore 19,00
BARLETTA: Via Milano 67 Tel 0883/510153 • martedì, mercoledì e giovedì dalle 17,30 alle 19,30
BISCEGLIE: Via Trento, n. 16 Tel. 080.392.47.99 • Il lunedì mercoledì venerdì dalle ore 18,00 alle ore 20,00
MOLFETTA: Via Martiri di Via Fani n. 31/33 - Tel. 080.338.98.64 • dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore
12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00
MONOPOLI: Piazza D’Annunzio n. 1 - Tel. 080.747704
TRANI: Piazza Marconi 7 - Tel. 0883/507000 • dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 20,00
GIOVINAZZO: Via G. Vernice 35 - Tel. 080/3944104 • il calendario delle presenze è affisso in sede
Altamura
Via Continisio 9 Tel. 080/3117030 • l’ultimo mercoledì di ogni mese: 17,30 - 18,30
Acquaviva delle Fonti
Via Francavilla 3 Tel. 080/761468 • il secondo mercoledì di ogni mese: 17,30 - 18,30
Conversano
Via Mazzini 44 Tel. 080/4951648 • il terzo mercoledì di ogni mese: 17,30 - 18,30
Ruvo
Corso Carafa 2 Tel 080/3517176 • ogni
ultimo lunedì di ogni mese: 17,30
Corato
Via Canova 6 Tel. 080/8724176 • ogni secondo e quarto mercoledì di ogni
mese: 17,30
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