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Spett.le 

Impresa xxxxxxxxx 

(Indirizzo) 

pec: ……  

Massa, lì 09/11/2021 

 

Oggetto: Fatturazione del contributo annuale 2021 

  

Con la presente, siamo a comunicarVi di aver provveduto alla fatturazione del contributo 

annuale 2021 alla Vs. impresa, come da copia della fattura “di cortesia” che si allega alla presente. 

 

Vi rammentiamo, rispetto a quanto sopra che per la corrente annualità 2021 il contributo è stato 

disposto con Delibera dell’Assemblea dei soci del Consorzio Z.I.A. n. 15/2020 del 28/12/2020 che 

potete rintracciare al seguente link: http://www.consorzio.zia.ms.it/wp-

content/uploads/2021/01/Deliberazione-Assemblea-Consorzio-ZIA-15-2020-del-28-12-2020.pdf. 

 

Vi informiamo, inoltre, del fatto che l’assemblea del Consorzio Z.I.A. ha anche recentemente 

approvato uno specifico Regolamento per i contributi consortili del Consorzio Z.I.A. che regolamenta, 

appunto, tali attività e che è rintracciabile al seguente link: http://www.consorzio.zia.ms.it/wp-

content/uploads/2021/10/Regolamento-contributi-consortili-Consorzio-ZIA.pdf. 

 

Ai sensi del suddetto Regolamento, con atto dell’Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A., 

in data 27/10/2021 è stato determinato l’elenco delle imprese contribuenti per l’annualità 2021, come 

da atto rintracciabile al seguente link: 

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME002.sto?StwEvent=102&DB_NAME=n1201589&IdMePub

blica=20&Archivio=. 

 

In generale potrete, comunque, rintracciare eventuali informazioni relative al contributo annuale 

ed alla sua motivazione giuridica al seguente link del Consorzio Z.I.A.: 

http://www.consorzio.zia.ms.it/pagamento-contributo/. 
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Vi ricordiamo, infine, che, anche attraverso il contributo annuale, il Consorzio Z.I.A. sviluppa 

tra le altre attività, il proprio programma di manutenzione del verde di oltre 40 Km di strade della Zona 

Industriale Apuana i cui riferimenti potete rintracciare al seguente link: 

http://www.consorzio.zia.ms.it/programma-attivita/ (anche con una raffigurazione fotografica delle 

attività eseguite nel corso del corrente anno 2021). 

 

Restando a disposizione per ogni ulteriore richiesta si coglie l’occasione per porgere i nostri più 

cordiali saluti ed auguri di buon lavoro. 

 

Consorzio Z.I.A. 

L’amministratore Unico 

Dott. Norberto Petriccioli 

(f.to in originale) 
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