COMUNE DI PEDARA
(CITTA METROPOLITANA DI CATANIA)
SETTORE III – AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
__________________

CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER LE
ATTIVITÀ MERCATALI.
(Schema adottato con Deliberazione di G.M. n. 41 del 30/03/2022)
Visto: l’Art. 1, commi da 837 a 843, della Legge 27/12/2019, n. 160;
Visto: l’art. 61, comma 6, del Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) di
Concessione, Autorizzazione o Esposizione pubblicitaria, di occupazione degli spazi ed aree pubbliche e
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/04/2021;
Vista: la Delibera di Giunta Municipale n. ____ del ____/____/______ con la quale sono state approvate
le tariffe del C.U.P. per l’anno __________;
Il giorno ________________ del mese di _____________________ dell’anno ___________, presso il
Comune di Pedara, si addiviene alla presente convenzione
TRA
Il Comune di Pedara, C.F.: 81002570877, rappresentato dalla Dott.ssa Giovanna Greco, Funzionario
Responsabile del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) di Concessione, Autorizzazione o Esposizione
pubblicitaria, di occupazione degli spazi ed aree pubbliche e delle aree e degli spazi appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati giusta Delibera di Giunta Municipale n. _____
del ____/____/_______
E
Il Sig./Sig.ra ________________________________________ C.F.: ____________________________,
residente a ____________________________ in _____________________________________________
 in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale –  in qualità di legale rappresentante della Società
_________________________________________________ P. IVA: ____________________________
con sede a _____________________________ in ____________________________________________
email: _________________________________ P.E.C: ________________________________________
titolare del Posteggio n. _______, giusta Autorizzazione rilasciata in data ____/____/________ prot. n.
____________ dal S.U.A.P., per l’occupazione dello spazio o area pubblica assegnata.

Articolo 1
Scopo della convenzione
La convenzione, ha come scopo la riscossione a tariffa ridotta del 30% del Canone Unico Patrimoniale
(C.U.P.) per la occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di durata non inferiore a un mese o che
si svolgono per attività mercatali con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, ai sensi del comma 6,
dell’Art. 61, del Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) di Concessione,
Autorizzazione o Esposizione pubblicitaria, di occupazione degli spazi ed aree pubbliche e delle aree e
degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/04/2021.
Articolo 2
Oggetto della convenzione
La convenzione è diretta ai venditori ambulanti e/o operatori che chiedono l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, per l’esercizio dell’attività mercatale.
Articolo 3
Modalità di riscossione
All’atto del rilascio dell’Autorizzazione, il titolare sottoscrive la convenzione a fronte del pagamento
anticipato, in unica soluzione, del canone di occupazione temporanea dovuto fino al 31 Dicembre,
ammontante a Euro ____________.
Per gli anni solari successivi al primo, il pagamento anticipato può essere effettuato in unica soluzione o
in due rate con scadenza 31 Gennaio e 31 Marzo. Non è ammessa la restituzione del canone nel caso in
cui, per fatto imputabile al titolare del posteggio, l’occupazione abbia avuto durata inferiore all’anno
solare per il quale il canone è stato pagato anticipatamente.
Articolo 4
Durata della convenzione
La convenzione ha la stessa durata dell’Autorizzazione rilasciata dal S.U.A.P. al titolare per
l’occupazione dello spazio o area pubblica assegnato. Si intende tacitamente rinnovata con il pagamento
anticipato del canone unico patrimoniale, secondo le modalità di cui al precedente Articolo 3 e
determinato applicando le tariffe approvate di anno in anno dalla Giunta Municipale con apposita
deliberazione.
Pedara, __________________
Il Titolare dell’Autorizzazione
Funzionario Responsabile del C.U.P.
(Dott.ssa Giovanna Greco)
_______________________________
________________________________

Allegati:
 Documento di riconoscimento in corso di validità;
 Copia fotostatica della Autorizzazione/Concessione rilasciata dal SUAP;
 Attestazione di avvenuto pagamento di €. _____________ effettuato il ____/____/_______
 ___________________________________________________________________________________

