COMUNE DI LONIGO
PROVINCIA

DI VICENZA

sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720261 720230 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: tributi@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Acquisto Ticket per gli spuntisti del mercato settimanale del Comune di Lonigo
A partire dal 1° Gennaio 2020 il pagamento della COSAP da parte degli operatori spuntisti che
partecipano al mercato settimanale del Comune di Lonigo avverrà secondo nuove modalità, come
previsto dagli articoli 16 e 23 comma 5, del nuovo Regolamento COSAP che entrerà in vigore dal
1° Gennaio 2020.
Il canone per l’occupazione temporanea del suolo pubblico da parte degli operatori spuntisti
dovrà obbligatoriamente essere versato attraverso l’acquisto anticipato di un apposito ticket da
consegnare agli organi di vigilanza nel momento di svolgimento delle operazioni di spunta, o in
ogni caso, non oltre le 3 ore dall’inizio delle vendite.
Il costo del singolo ticket giornaliero per posteggio, per l’anno 2020, è pari a € 7,00.
E’ previsto un periodo transitorio dal 01/01/2020 al 28/02/2020 durante il quale sarà ancora
possibile accedere al mercato settimanale anche senza l’esibizione del ticket; la richiesta di
pagamento verrà successivamente spedita a cura dell’Ufficio Tributi. Dal 01/03/2020 la mancata
presentazione del ticket comporterà l’impossibilità di utilizzare il posteggio assegnato
giornalmente.

Modalità di acquisto
I tickets giornalieri potranno essere acquistati inviando una richiesta all’indirizzo di posta
certificate (PEC) segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it sul modello disponibile alla sezione
TRIBUTI/COSAP del sito internet del Comune di Lonigo o presso l’Ufficio Tributi, nella quale deve
essere specificato il numero dei tickets richiesti e alla quale deve essere allegata la ricevuta di
pagamento preventivamente effettuato. L’Ufficio Tributi provvederà ad inviare all’indirizzo
mail/pec, indicato nella domanda, i tickets richiesti.
Il pagamento potrà essere effettuato solamente tramite le seguenti modalità:
1. bonifico bancario all' I B A N IT02 A076 0111 8000 0001 2730 362 intestato a: Comune di Lonigo – COSAP TEMPORANEA SERVIZIO TESORERIA
2. bollettino postale sul C.C.P. n.12730362 intestato a Comune di Lonigo – COSAP
TEMPORANEA SERVIZIO TESORERIA
Qualunque sia la scelta di pagamento dovrà essere inserita la seguente causale:
TICKET LONIGO MERCATO SETTIMANALE.
Per informazioni e possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi:
0444/720261

Dott. Valentino Dalla Verde

0444/720230

Rag. Barbara Lasferza

e-mail: tributi@comune.lonigo.vi.it
Il Regolamento e la modulistica sono disponibili nel sito internet del Comune di Lonigo nella
sezione Tributi – COSAP.

