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COMUNE DI PORTO VENERE 
PROVINCIA DELLA SPEZIA 

 
 

Ufficio Tributi 
 

Istanza di rateizzazione Canone Unico Patrimoniale  anno _____  ai sensi dell’art. 39 Regolamento 
per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria approvato con deliberazione del C.C. num. 20 del 31/03/2021 per importi superiori ad 
euro 600,00  

 
 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________ Il _____________ C.F.: 

____________________________ residente in ____________________Via_________________________ 

Tel/email___________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante della _________________________________ C.F. P.I.: 

________________ titolare della Concessione di Occupazione Suolo Pubblico permanente numero 

________________ rilasciata in data________________ considerato che l’importo dovuto a titolo di    

CANONE UNICO PATRIMONIALE per l’ anno _______è pari ad € ________________                

Chiede 
 

Di poter effettuare il pagamento del canone in quattro rate trimestrali secondo lo schema sotto indicato: 
 
 

 
rata  n. 1      con scadenza il ____________    di € ________________   

 
rata  n. 2      con scadenza il ____________    di € ________________   

 
rata  n. 3      con scadenza il ____________    di € ________________   

 
rata  n. 4      con scadenza il ____________    di € ________________   

   

Data_______________________                                        Firma_________________________ 
 
 
Esente da autentica della firma ai sensi art.3, comma 1, legge 127/97 ed esente da imposta di bollo ai sensi art. 14 – 
Tab. B – D.P.R. 642/1972. 
 
 
 
La restituzione del presente modello potrà essere effettuata con le seguenti modalità: 

• Posta elettronica ordinaria: cup@portovenere.speziarisorse.it 

• Posta elettronica certificata: portovenere@pec.speziarisorse.it 

• Consegna a mano o invio per posta al seguente indirizzo: Comune di Porto Venere, Via Garibaldi nr. 9, 19025 
Porto Venere (SP) - (negli orari di apertura al pubblico sotto riportati) 

http://www.speziarisorse.it/
http://www.comune.portovenere.sp.it/
mailto:tributi@portovenere.speziarisorse.it
mailto:portovenere@pec.speziarisorse.it
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Per informazioni l’ufficio Tributi è a disposizione dell’utenza nei seguenti orari: 

Nel periodo dal 1° ottobre al 15 aprile di ogni anno (orario invernale) 
lo sportello osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico: 
Lunedì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Martedì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Mercoledì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Giovedì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Venerdì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Sabato 08.30 – 12.30 
Domenica chiuso 
 
Nel periodo dal 16 aprile al 30 settembre di ogni anno (orario estivo) 
lo sportello osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico: 
Lunedì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Martedì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Mercoledì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Giovedì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Venerdì 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 
Sabato 08.30 – 12.30 
Domenica 08.30 – 12.30 
Le domeniche di aprile maggio e fino al 15 giugno chiuso. 

 

Tel.: 0187 16 03 005 (dopo l'avvio del risponditore automatico, digitare il numero 704)  

Web: www.speziarisorse.it – www.comune.portovenere.sp.it  

e-mail: cup@portovenere.speziarisorse.it pec: portovenere@pec.speziarisorse.it 

 

INFORMATIVA PRIVACY (REGOLAMENTO UE N. 679/2016) 
 

La Società Spezia Risorse S.p.A., in ossequio al Regolamento (UE) 2016/679 (GPDR), in 
qualità di titolare, tratterà i dati personali contenuti nel presente atto, con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse alla gestione 

dell'attività impositiva ordinaria, il contrasto all'evasione, il recupero coattivo, la 
cooperazione tra i diversi servizi comunali e tra amministrazioni locali e centrali, al fine di 
garantire il controllo della corretta misura dell'entrata e la gestione degli incassi 

applicando le prescritte riduzioni/agevolazioni/esenzioni ed i dovuti rimborsi. I dati 
personali saranno trattati e conservati per tutto il tempo del procedimento impositivo e/o 
di rimborso secondo quanto stabilito dalla normativa vigente tributaria esclusivamente da 

personale interno autorizzato e espressamente incaricato. I dati personali saranno trattati 
dalla società e dalle imprese che operano con la stessa in regime di appalto 
espressamente nominate a responsabile esterno del trattamento a sensi dell’art 28 GDPR. 

I dati non saranno diffusi. 
Gli interessati possono esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata a all’indirizzo 
mail: dpo@speziarisorse.it (artt. 15 e ss. del RGPD). Informativa completa relative alle 

norme di cui al citato Regolamento UE n. 679/2016 sono riportate nell’apposita sezione 
del sito internet della società all’indirizzo: 
https://www.speziarisorse.it/amministrazione-trasparente/privacy ove è 

pubblicata. 
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