
 
 
           ALLEGATO B) 
 
 
REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L’APPLICAZIONE 
DELLA RELATIVA TASSA (Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 177 del 29.11.1994 e successive 
modificazioni e/o integrazioni) 
 
ART. 19 : RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE OCCUPAZIONI 
TEMPORANEE (Art. 45.8 D.Lgs. 507/1993): 
 
1. Le tariffe riferite all’occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50% allorchè: 
- la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente; 
- il versamento della tassa dovuta per l’intero periodo di occupazione sia effettuato: 
a) se di importo inferiore o pari ad €. 258,23 anticipatamente o in due rate di pari ammontare, la prima anticipata e la seconda a 

distanza di un mese: il pagamento rateizzato è consentito soltanto per importi superiori ad €. 103,29; 
b) se di importo superiore ad €. 258,23, anticipatamente o nei termini previsti dall’art. 40 comma 5 bis del D.Lgs. 507/93; 
- il soggetto sottoscriva il documento-quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell’intera tassa o della prima 

rata di essa per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa 
versata, e permane l’obbligazione al pagamento delle rate successive se non ancora avvenuto, nel caso in  cui l’occupazione, per 
fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall’atto di autorizzazione. 

 
2. La riduzione prevista dal primo comma del presente articolo e tutte le altre riduzioni stabilite dall’art, 45 del D.Lgs. 507/93 sono 
cumulabili tra loro. 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………nato a ………………………………….. 

il…………………………., cod.fisc.:………………………residente a ……………….……………………………… 

in Via………………..……………….……………….. , in qualità di ……………………………………………….. 

della …………………………………………………….., con sede in ……………….……………………………… 

Via ……………………………………………………………. – P.IVA: …………………………………………….….. 

In relazione alla richiesta di occupazione suolo pubblico temporaneo presentata in 

data……..………………. (Prot.int. n. ……………..del………………………), della durata di gg. …………  

D I C H I A R A 
CHE, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 19 DEL REGOLAMENTO SOPRA RIPORTATO, HA  VERSATO IN DATA 

…………….………L’IMPORTO DI €…………………………..…..(anticipatamente all’occupazione) E DI ACCETTARE LA 

CLAUSOLA DELL’ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE CON LA QUALE È PRECISATO CHE NON SI 

DARÀ’ LUOGO AD ALCUNA RESTITUZIONE DELLA TASSA VERSATA, E PERMANE L’OBBLIGAZIONE AL 

PAGAMENTO DELLE RATE SUCCESSIVE SE NON ANCORA AVVENUTO, NEL CASO IN  CUI L’OCCUPAZIONE, 

PER FATTO IMPUTABILE AL CONTRIBUENTE, ABBIA UNA DURATA INFERIORE A QUELLA PREVISTA 

DALL’ATTO DI AUTORIZZAZIONE. 

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni, il sottoscritto prende, altresì,  
atto che: 
a) I dati contenuti nella presente domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al rilascio del provvedimento di 

autorizzazione/concessione all’occupazione di suolo pubblico temporaneo e saranno registrati e conservati , anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici, ai soli fini del controllo e gestione degli stessi; 

b) La trasmissione di tali dati si rende obbligatoria, da parte dell’interessato, ai fini del rilascio del documento di autorizzazione/concessione 
richiesta. Un suo eventuale rifiuto ne produrrà la mancata autorizzazione; 

c) I dati così forniti potranno essere comunicati o trasmessi ad altri uffici esplicitamente coinvolti; 
d) L’interessato gode dei diritti conferitigli dagli artt. 7-8-9-10 del citato Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni; 
e) Titolare del trattamento di detti dati è il Comune di Perugia, nella persona del suo legale rappresentante. Nel caso in  
        specie il responsabile è il Dirigente della Struttura Organizzativa Vigilanza, Dott.sa Nicoletta Caponi.  
 

Perugia, lì ________________________ 

All.: n. 1 attestazione di versamento.-         
       _________________________________________

            
 
 


