
ALL’UFFICIO TRIBUTI - TOSAP 
L.GO SAN FRANCESCO – 70010 CAPURSO (BA) 
 

CONVENZIONE PER IL PAGAMENTO A TARIFFA RIDOTTA DELLA  
TASSA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  

(ex art. 45, comma 8 del D.Lgs. 507/93) 
 
Il giorno _______________ del mese ____________________ dell'anno duemila__________  nell'Ufficio 

Tributi, si procede alla sottoscrizione della convenzione di cui in oggetto, tra il Comune di Capurso, rappresentato 

da _______________________________ nella sua qualità di _________________________ ed __l__ 

sottoscritt__ _______________________________ nat__ a __________________ (____) il __/__/____ residente 

in ______________________ alla via _________________________________________ n. _____ 

C.F.__________________________ PEC/e-mail __________________________________ nella sua qualità di * 

___________________________ della ditta/società _______________________________________ con sede in 

______________________ (____) alla via __________________________________________ n. _____ 

C.F.___________________________ PEC/e-mail _______________________________ - tel. ______________ 
*(proprietario,affittuario,amministratore, legale rappresentante, ecc..)  

Il Comune di Capurso procede alla riscossione, ai sensi dell’art. 45, comma 8 del D.Lgs. 507/1993 e ss.mm.ii. 

nonché del Regolamento Comunale TOSAP, dell'importo convenzionato a tariffa ridotta per il pagamento della 

tassa dovuta in € ______________,00  risultante dal seguente conteggio sulla base delle tariffe in vigore: 
 

Mq. ________ x € _______ x gg. _______ categoria: _______ = € _____________________ 

Riduzione 50% ex art. 45 comma 8 D.Lgs. n. 507/93 …............................................  = € _____________________ 

Autorizzazione N. _________ del _________________                              TOTALE  € _____________________ 

Tipo di occupazione: …............................................................................................................................................... 

per il periodo dal ….................................... al ….....................................  Totale mq …............................................ 

 

L'importo convenzionato, determinato in rapporto alle vigenti tariffe ed in applicazione del relativo Regolamento 

Comunale, dovrà essere versato in unica soluzione, al Comune di Capurso a mezzo c/c postale, n. ____________. 

La presente convenzione, in caso di occupazioni aventi carattere ricorrente, 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. 

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il contribuente riconosce sin d’ora eventuali modifiche tariffarie 

che dovessero intervenire durante il periodo di vigenza della convenzione, con eventuale integrazione o rimborso 

del tributo per come inizialmente liquidato. 

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle Leggi e regolamenti vigenti. 

La presente convenzione, stesa in due originali, viene letta alle parti dalle quali è stata approvata e sottoscritta. 

 

  IL CONTRIBUENTE        per il  COMUNE DI CAPURSO 

 _____________________________   _______________________________ 


