COMUNE DI BISCEGLIE

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI
Ufficio Gestione e Riscossione TARSU-ICP-TOSAP - Concessionario CE.R.IN. s.r.l.
Tel. / Fax: 080.3991790 - Indirizzo internet: www.cerinweb.it

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Prot N.
Data

CONVENZIONE PER IL PAGAMENTO A TARIFFA RIDOTTA
(Ex. Art. 45 Comma 8 D.Lgs. 507/93)

In data
nell'Ufficio della Società CE.R.IN. s.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della
Tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche nel suddetto Comune, si procede alla sottoscrizione della convenzione
di cui all'oggetto.
La CE.R.IN. s.r.l. rappresentata in loco da:
procede alla riscossione, ai sensi del D. Lgs. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni nonchè del Regolamento Comunale,
dell'importo convenzionato a tariffa ridotta per il pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche,

IL CONTRIBUENTE
Cognome e Nome/Ragione Sociale
Tel.

Codice fiscale/P. IVA

Data di nascita

Luogo di nascita
Residente in

Cap

Via

accetta di pagare per sè, eredi e successori in €

(

)

risultante dal seguente conteggio sulla base delle tariffe in vigore:
Mq.

per €

Riduzione del

per gg.

categoria:

=€

% Art. 45 comma 8 D. Lgs. N. 507/93

=€

Autorizzazione N.
Giorni di occupazione:

del
Lunedì

TOTALE €

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Tipo di occupazione:
per il periodo dal

al

Totale mq.

L'importo convenzionato, determinato in rapporto alle vigenti tariffe tariffe ed in applicazione del relativo Regolamento Comunale,
dovrà essere versato all'Ufficio Accertamento e Riscossione Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - CE.R.IN. s.r.l. - a mezzo
C/C Postale, n.
nei modi così concordati:
TRIMESTRALE anticipato

SEMESTRALE anticipato

ANNUALE anticipato

La presente convenzione si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno per lo stesso periodo annuale qualora non ne sia data
regolare disdetta a mezzo raccomandata, entro il 31 Gennaio di ciascun anno, da parte di uno dei contraenti.
Il Signor
autorizza
codesto Ufficio ad effettuare qualsiasi variazione di tariffa che dovesse verificarsi durante la convenzione per disposizioni di legge,
fermo restando il periodo e la superficie sopra descritta.
Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fà riferimento alle Leggi e Regolamenti Vigenti.
La presente convenzione, stesa in due originali, viene letta alle parti dalle quali è stata approvata e sottoscritta.
Bisceglie, lì
IL/LA CONTRIBUENTE

La CE.R.IN. s.r.l.

.....................................................................................

.....................................................................................
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