
 

 
 
 

Comune di PORTOGRUARO (VE) 
Gestione STEP Srl 

 

CONVENZIONE PER IL PAGAMENTO A TARIFFA RIDOTTA DELL A TASSA di  
OCCUPAZIONE TEMPORANEA di SPAZI ed AREE PUBBLICHE –  A CARATTERE RICORRENTE  

(Ex Art. 45 comma 8 D.Lgs. del 15/11/1993 n. 507) 
 
Il giorno ……….. del mese di …………….. dell’anno …………….. presso gli Uffici dell’Agenzia STEP Srl Concessionaria del 

servizio di accertamento e riscossione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per il Comune di …………………., alla 

presenza dell’incaricato dell’Agenzia …………………. si procede – ai sensi dell’art. 45, comma 8 del D.Lgs. n. 507 del 1993 e 

ss.mm.ii. e del regolamento comunale – alla  sottoscrizione della convenzione per il pagamento a tariffa ridotta della Tassa di 

Occupazione Temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche in favore della Sig.ra ………………………… nata a ……………….. il 

………………………. e residente in …………………. nella …………………. n. ……………. c.f. / p. iva ………….. tel./cell. 

…………….. per l’occupazione di suolo pubblico nell’area mercato di …………………….. in ……………….. e titolare 

dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche iscrizione ………………………. 

La Sig.ra …………… accetta di pagare la tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico per un importo pari ad € 

……………….  (lettere ……………………../00), risultante dal seguente conteggio sulla base delle tariffe in vigore : 
 

tipologia occupazione ubicazione n. post. giornata periodo giorni  mq tariffa €  * TASSA € 

BANCHI VENDITA 
MERCATO  

PIAZZALE SEGNI   LUNEDI’  16/05/2016 31/12/2016 31 40 0,21 260,00 

          

* L’importo della TASSA è già comprensivo della RIDUZIONE del 50% prevista ai sensi dell’art. 45, comma 8 del D.Lgs. n. 507 del 1993 e ss.mm.ii. 

 

L’importo  convenzionato, determinato in rapporto alle vigenti tariffe ed in applicazione del  regolamento comunale, dovrà essere 

versato a mezzo del CCP n. …………… intestato a ………………………………………………… codice IBAN 

…………………………………….. con causale “TOSAP A CONVENZIONE 20…… “ nei modi così concordati : 

� RATEALE  (ai sensi dell’Art. 50, comma 5 bis, d.Lgs. 507/1993 per importi SUPERIORI ad € 258,23)   

1^ Rata (€ 65,00 – scad. …………….) – 2^ Rata (€ 65,00 – scad. ……………..) 

3^ Rata (€ 65,00 – scad. …………….) – 4^ Rata (€ 65,00 – scad. …………………) 

� ANNUALE  (unica soluzione anticipata) _____________________________________________________________________ 

La presente Convenzione è concessa inoltre alle seguenti condizioni : 

1. Si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno e sempre che i dovuti pagamenti vengano eseguiti entro i termini concordati; 
2. Allorquando si verificasse l’omesso versamento entro i termini concordati, la presente verrà a decadere e si applicherà la tassa a 
tariffa intera; 
3. Per quanto non previsto dal presente atto si fa pieno riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti. 
 
La Sig.ra ……………… dichiara di accettare fin d’ora le condizioni sopra riportate e qualsiasi variazione della tassa che dovesse 
verificarsi durante la convenzione per disposizioni di legge o per legittima determinazione dell’Amministrazione Comunale. 
La presente convenzione, redatta in due esemplari, viene letta, approvata e sottoscritta dalle parti. 

 

 

_______________________ lì, _____________________ 
 

il contraente 
_____________________________________ 

L’incaricato/a dell’agenzia STEP Srl 
_____________________________________ 

 


