
           ISTRUZIONI PAGAMENTO SPESE FORFETTARIE                 
 
 

Al fine di poter effettuare il rilascio della concessione e quantificare gli 
importi del canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP) e della tassa 
rimozione / smaltimento rifiuti, è necessario che ogni singolo esercente 
confermi la propria partecipazione effettuando il pagamento del contributo 
forfettario, che dovrà essere trasmesso come di seguito indicato. 
 
L'Amministrazione comunale ha stabilito per ogni concessionario un 
contributo alle spese di gestione e organizzazione del Luna Park 
quantificato in €200,00 + iva (€244,00 - € duecentoquarantaquattro/00) 
come previsto dalla delibera G.C. n.70 del 16/05/2012. Il pagamento delle 
spese forfettarie deve essere TASSATIVAMENTE effettuato entro il 
27/08/2020 secondo le seguenti modalità : - indicare nella causale “SPESE 
FORFETARIE LUNA PARK FIERA SETTEMBRE 2020”  - bonifico si conto 
Corrente bancario del servizio tesoreria comunale acceso presso il 
tesoriere comunale “MONTE DEI PASCHI SPA” - filiale di Empoli , piazza 
della Vittoria n°24 – 50053 Empoli – codice Iban del C/C: 
IT50F0103037830000004600063 codice bic/swift PASCITMMEMP – 
versamento sul C/C Postale n.24853509 codice Iban : IT19 Q 07601 02800 
000024853509 codice bic/swift BPPI IT RRXXX intestato a comune di 
Empoli, Servizio Tesoreria. 
 
La ricevuta del pagamento delle spese fofettarie deve essere 
obbligatoriamente inviata tramite e -mail agli indirizzi  
m.dicarlo@empolese-valdelsa.it – l.garbetti@empolese-valdelsa.it  ENTRO 
E NON OLTRE il 29/08/2020. 
Nella mail andranno indicati anche il codice fiscale nonché la  partita iva e 
la conferma o meno della richiesta di sosta per MAX UNO spazio carovane. 
 
RINUNCE 
 
In caso di rinuncia, la comunicazione scritta, dovrà essere trasmessa entro 
e non oltre il giorno 23/08/2020 tramite e-mail agli indirizzi 
m.dicarlo@empolese-valdelsa.it – l.garbetti@empolese-valdelsa.it  
Oltre tale termine le rinunce saranno consentite solo per malattia, caso 
fortuito o cause di forza maggiore, adeguatamente motivate e 
documentate. In caso di assenza del pagamento delle spese di cui sopra o 
della comunicazione di non partecipazione /rinuncia saranno adottati 
provvedimenti che potranno condurre a esclusioni dalla concessione   per 
uno o due anni , indipendentemente dalla graduatoria  formata per tale/i 
edizione/i. Il mancato pagamento delle spese forfettarie comporta 
l'esclusione dalla partecipazione alla Fiera.  
Dato il particolare periodo, alla luce anche dell'ultimo DPCM del 07/08/20 
in relazione alla pandemia del COVID-19, l'Amministrazione sta verificando  
la possibilità di NON conteggiare l'eventuale assenza, motivata e 
trasmessa nei tempi e modi sopra elencati. 



 
 Eventuali ulteriori inserimenti di attrazioni, ove sia verificata la 
disponibilità materiale dell'area a disposizione, sarà comunicata sempre 
tramite pubblicazione sulla Rete Civica . 
Le modalità di trasmissione della documentazione amministrativa sarà 
pubblicata su questa Rete Civica. 
  
 
 
 

                         
 
 

 


