
           
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
COMUNE DI PERUGIA                                                                          ALLEGATO A) 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA 
UFFICIO OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO 
LOCALITA’ MADONNA ALTA  – TEL 075-5774484 – 2275  Fax 075-5775350 
06121  -  P E R U G I A 
 
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. …………  

DICHIARA 

di aver preso visione del Regolamento Comunale sopra citato e di accettare norme , prescrizioni, 
nonché impegni di pagamento riportati nel provvedimento di autorizzazione relativo, con particolare 
riferimento all’art. 19 (debitamente riportato nel documento allegato alla presente), per il quale 
soggiace a quanto in esso stabilito; 

 
CHIEDE 

 
la riduzione del 50% della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, garantendo il 
pagamento dell’intero importo o della prima rata (in caso di rateizzazione) anticipatamente 
all’occupazione, nonché il rispetto delle scadenze indicate nell’ autorizzazione rilasciata in caso di 
più rate. 
 
 
IL PAGAMENTO, AI SENSI DELL’ ART. 19, VA EFFETTUATO ENTRO E NON OLTRE  LA DATA DI 
INIZIO DELL’ OCCUPAZIONE. L’ INOSSERVANZA DI TALE TERMINE COMPORTA LA PERDITA DEL 
BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DEL 50% DELLA TASSA CHE SARA’ RICALCOLATA APPLICANDO 
LA TARIFFA ORDINARIA DA CORRISPONDERE COMUNQUE ENTRO LA FINE DELL’ OCCUPAZIONE. 
 
 
 
 
 
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 D.Lgs. 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.ssa Nicoletta Caponi   
     
Perugia, lì ………………………………… 

         FIRMA 

       ……………………………………………   


