
MODALITA’ 
L’occupazione a qualsiasi titolo di suolo ad uso pubblico deve essere preventivamente autorizzata. 
Nell’autorizzazione possono essere indicate speciali prescrizioni alle quali il richiedente dovrà 
uniformarsi.  
Sulla domanda dovrà essere apposta una  marca da bollo e dovrà esserne allegata un’altra da 
apporre sull’autorizzazione.   
 
Chiunque occupi nel territorio comunale spazi ed aree deve pagare una tassa le cui tariffe sono 
modificabili annualmente con apposita deliberazione da adottarsi entro il 31 di ogni anno a valere 
dal 1° gennaio dell’anno successivo. La tassa è com misurata alla occupazione espressa in metri 
quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore (in 
eccesso). Non è assoggettabile l’occupazione inferiore a mezzo metro quadrato o lineare. Oltre 
che alle dimensioni della superficie occupata è commisurata anche alla durata dell’occupazione. 
 
La tassa si paga tramite bollettino di conto corrente postale N. 11897154 intestato al Comune di 
Arquata Scrivia – TOSAP – Servizio Tesoreria 
 
Può essere:: 

- PERMANENTE: quando l'occupazione è uguale o superiore all'anno.  
- TEMPORANEA: quando la durata dell'occupazione è inferiore all'anno 

 
OCCUPAZIONE PERMANENTE 
Scadenza: 31 gennaio di ogni anno, salvo proroghe. 
Ogni contribuente che ha presentato denuncia Tosap riceverà a casa il bollettino di conto corrente. 
I bollettini per il pagamento, per la Tosap permanente, sono inviati a domicilio. Sul bollettino sono 
riportati gli estremi del titolare della tassa e l'importo complessivo da pagare. 
In caso di importi superiori a Euro 258,23 è possibile effettuare il pagamento in quattro rate di 
eguale importo, senza alcun interesse aggiuntivo, alle scadenze: 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 
31 ottobre.  
Nel caso di nuova denuncia il pagamento va effettuato entro 30 giorni dal rilascio della 
concessione di occupazione di occupazione di suolo pubblico. 
 
OCCUPAZIONE TEMPORANEA 
Il pagamento della tassa va effettuato prima del termine previsto per l'inizio dell'occupazione; una 
copia della ricevuta di pagamento deve essere consegnata all’Ufficio Tributi del Comune di 
Arquata Scrivia ed è indispensabile per il ritiro dell'autorizzazione. 
 
 
A CHI RIVOLGERSI 
UFFICIO TRIBUTI 
Piazza Bertelli, 21 Primo piano 
Tel. 0143/600416 – Fax 0143/600417 
 
Sito internet: www.comune.arquatascrivia.al.it  
e-mail: finanze@comune.arquatascrivia.al.it  
 
Responsabile Servizio: Giusta Anna 
Responsabile procedimento: Barbieri Nadia 
 
 



Orario: 
lunedì  e mercoledì dalle  9.00 alle 12.00 
lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30 
sabato dalle 9.00 alle 11.30 
 
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE 
Piazza Bertelli, 21 Piano terreno 
Tel. 0143/600421 – Fax 0143/600417 
 
Sito internet: www.comune.arquatascrivia.al.it  
e-mail: poliziamunicipale@comune.arquatascrivia.al.it  
 
Responsabile del Servizio: Repetto Fabrizio 
 
Orario di apertura al pubblico: 
martedì – giovedì -  sabato dalle 9.00 alle 11.30 
 
 
NOTE 
L’aliquota è stabilita di anno in anno con deliberazione della Giunta Comunale 
Anno 2006 n. 7 del 21 febbraio 2006. 
 
L’occupazione abusiva del suolo pubblico ovvero l’occupazione regolarmente autorizzata ma 
effettuata senza osservare le eventuali prescrizioni comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie 
e l’obbligo del ripristino dell’originario stato dei luoghi a spese dell’interessato. 


