
   COMUNE   DI   ANGUILLARA   SABAZIA 
                                           P r o v i n c ia  d i  R o m a  

                                           Ufficio Tributi 
 

Convenzione per il pagamento a tariffa ridotta della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 

• Visto l'articolo 45 comma 8 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n 507, che prevede, per le occupazioni temporanee di spazi ed 
aree pubbliche di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione mediante 
convenzione con tariffa ridotta del 50%.  

• Viste le altre norme del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.  
• Visto il vigente Regolamento Comunale in materia di Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.  

Vista l'autorizzazione comunale n.________________ del ____________________ 

Si stipula la presente convenzione per il pagamento, a tariffa ridotta, della Tassa per l'Occupazione 

temporanea ricorrente di Spazi ed Aree Pubbliche tra il Comune di Anguillara Sabazia rappresentato 

da____________________________________ e il/la Sig./Sig.ra ___________________________________ 

nato/a a ____________________ pr ____ il _________________ residente a ___________________________ 

via ________________________________________________ n ______ p.____ sc. ____ int.____cap ________ 

c.f _____________________________ tel. ______________________fax _____________________ nella qualità 

di __________________________della Ditta/Società con sede legale a _________________________________ 

in via/piazza___________________________________ n.______ cap_______ P.iva _____________________ 

che accetta di pagare per sé e suoi eredi e successori la suddetta tassa per l’occupazione per l’ area di 

dimensioni metri lineari: ____,____ X  ____,____  totale mq                      di tipo__________________________ 

 che avverrà in loc./via __________________________________________ categoria _1_  occupata attualmente 

dal Sig ______________________________________________________________________________________ 

Durata dell'occupazione: (scegliere e barrare le caselle interessate)  

           giornaliera                fascia oraria dalle______ alle______ x  ore ____ 

Giorni di occupazione:      Lunedì       Martedì      Mercoledì      Giovedì      Venerdì     Sabato      Domenica 

per il periodo dal ________________al __________________ per un totale di giorni ______     

 

L’ importo convenzionato è determinato in rapporto alle vigenti tariffe ed in applicazione del relativo 

Regolamento Comunale risultante da cui il seguente conteggio: 

Tariffa applicabile (art. 45 D.Lgs. 507/93) = € __3,10__ Riduzione del _20_% (art. 45 comma l del D.Lgs. 

507/93) =  € _2,48_ Riduzione del 50% (art. 45 comma 5 del D.Lgs. 507/93) =  € _1,24_ x mq Riduzione del 

50% (art. 45 comma 8 del D.Lgs. 507/93) =  €. _0,62_ x  mq 

     Totale Euro    ______,00   (arrotondare all’euro) 

Il pagamento dovrà essere eseguito tramite C/C Postale n. 3481119 intestato al Comune di Anguillara 
Sabazia ed è concordato nel modo seguente: (scegliere e barrare la casella)  
  
       Annuale anticipato unica soluzione   
  
       Qualora l’importo si maggiore di € 258,23, trimestrale anticipato scadenze gennaio, aprile, luglio, ottobre 
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Pag 1 di 2 

 
 



 
Si conviene altresì, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e del vigente Regolamento 

Comunale in materia di Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, che:  

• Il pagamento della tassa deve essere effettuato su apposito bollettino di c/c postale, intestato a Comune di 

Anguillara Sabazia, alle scadenze stabilite;  

• Il mancato pagamento della tassa dovuta, o della rata in caso di rateizzazione, entro il termine prefissato, 

comporterà la decadenza della presente convenzione con l'applicazione delle tariffe vigenti con esclusione 

dell'agevolazione di cui all'articolo 45 comma 8 del D.Lgs. 507/93, oltre all'applicazione delle sanzioni 

previste per il ritardato od omesso versamento della tassa;  

• L'occupazione suddetta avverrà sotto l'osservanza del vigente Regolamento Comunale e dovrà essere 

mantenuta nei limiti autorizzati;  

La presente convenzione può essere in qualsiasi momento revocata, quando si verifichi una delle seguenti 

condizioni:  

a) l'area concessa non venga utilizzata per l'uso originario autorizzato;  

b) qualora l'occupazione dell'area determini difficoltà e pericoli per la circolazione delle persone e dei 

veicoli;  

c) qualora per motivi igienici o relativi a sopravvenute esigenze estetiche ed ambientali non è possibile 

consentire il mantenimento della concessione;  

d) il mancato pagamento della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;  

e) l'inosservanza delle condizioni stabilite dal Regolamento Comunale e dalle Normative e dalle Leggi 

vigenti in materia.  

La presente convenzione in caso di autorizzazione pluriennale, si intenderà tacitamente rinnovata di anno 

in anno alle suesposte condizioni, e tariffe in corso d’anno, con l’obbligo al pagamento dell’intero anno, 

qualora non ne sia stata data regolare disdetta a mezzo raccomandata , entro il 31 gennaio di ciascun anno. 

In caso di  validità annuale, la presente convenzione si intenderà decaduta al termine concordato.  

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti.  

Letto, approvato e sottoscritto:  

IL CONCESSIONARIO DELL'AREA                             IL  COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA 

____________________________________                      ____________________________________ 

 

Anguillara Sabazia lì __________________ 

Consenso al trattamento dei dati personali  

Il/La Sottoscritt__ ___________________________________________ ricevuta l'informativa, di cui all'art. 13 

e preso atto di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003, esprime ai sensi dell'art. 23 del citato decreto, il 

consenso per il trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell'informativa.  

FIRMA LEGGIBILE DELL 'INTERESSATO  

_______________________________________ 

N.B.: Il presente modello deve essere completato in stampatello e ben leggibile. 
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