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A tal fine

o

L'Area Commercio all'inizio di ogni anno predisporra idoneo provvedimento ai fini
dell'accertamento contabile dei Canoni aSAP connessi con Ie istanze di subingresso
che saranno presentate presumibilmente nell'anno. Tale importo sara determinato
annualmente sulla base del numero delle istanze di subingresso presentate nell'anno
precedente e sulla base del canone medio per posteggio.

o

L'Area Commercio provvedera ogni anno a determinare I'importo da corrispondere
all'Amministrazione Comunale sulla base delle Tariffe per Canone per l'Occupazione
di Spazi ed Aree Pubbliche in vigore dal 1· agosto 2012 approvate con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 66 del 20.12.2011 e successive modifiche D.C.C. n. 24 del
29.06.2012, D.G.C. n. 3014 del 30.12.2011, D.G.C. 1666 del 27.07.2012 e D.C.C. n. 14
del 18.05.2015 di cui all'elenco allegato alia presente Determinazione qua Ie parte
integrante della stessa;

o

L'Ufficio competente provvedera, su richiesta del titolare delle autorizzazioni
connesse con atti di trasferimento d'azienda

0

ramo d'azienda, a comunicare

I'importo da corrispondere all'Amministrazione Comunale per II Canone aSAP sulla
base degli importi approvati con Ie modalita di cui sopra

o

II titolare delle autorizzazioni dovra effettuare il versamento delle somme dovute a
mezzo Bonifico Bancario sui conto corrente
n. 01861/1000/00000420 - BCI TIT MM
IBAN: IT70W 03069 01783 100000000420
INTESA SAN PAOLO S.p.A.
Via Silvio Pellico 16 - 20121 MILANO
indicando nella causale CANONE COSAP ANNO _

specificando il numero della/e

autorizzazione/i cui si riferisce II pagamento;

o

AII'istanza di subingresso dovra essere allegata copia della ricevuta del bonifico;

o

L'ufficio competente a ricevere I'istanza di subingresso per pater procedere alia
validazione positiva dell'istanza verifichera che il bonifico sia state regolarmente
registrato sui c/c sopra citato ed annotera il pagamento su un apposito file da allegare
all'autorizzazione alia riscossione indicando la causale del pagamento (Canoni COSAP
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