
 CAT 1                     

(san nicolo' e 

rottofreno via 

emilia est-

ovest; via 

agazzano; via 

curiel; via xxv 

aprile; via 

alicata) 

 CAT 2                                 

(tutte le altre 

vie nei centri 

abitati edificati) 

 CAT 3                   

(tutte le altre 

vie) 

1,14€      0,68€        0,34€      

0,57€      0,34€        0,17€      

1,70€      1,02€        0,51€      

0,97€      0,58€        0,29€      

0,48€      0,29€        0,14€      

1,45€      0,87€        0,43€      

0,34€      0,20€        0,10€      

0,17€      0,10€        0,05€      

0,51€      0,31€        0,15€      

1,42€      0,85€        0,43€      

0,71€      0,43€        0,21€      

2,13€      1,28€        0,64€      

0,57€      0,34€        0,17€      

0,28€      0,17€        0,09€      

0,85€      0,51€        0,26€      

0,23€      0,14€        0,07€      

0,11€      0,07€        0,03€      

0,34€      0,20€        0,10€      

1,31€      0,78€        0,39€      

0,65€      0,39€        0,20€      

1,96€      1,18€        0,59€      

0,85€      0,51€        0,26€      

0,43€      0,26€        0,13€      

1,28€      0,77€        0,38€      

0,23€      0,14€        0,07€      

0,11€      0,07€        0,03€      

0,34€      0,20€        0,10€      

0,57€      0,34€        0,17€      

0,28€      0,17€        0,09€      

0,85€      0,51€        0,26€      

OCCUPAZIONI TEMPORANEE                                                                                                                                                                                        

CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO A COMUNE DI ROTTOFRENO N° 00256297

iban: IT08Q 07601 12600 00.00.00.25.62.97

ordinaria del suolo
 prima fascia oraria 6,00-18,00 

 seconda fascia oraria 18,00-6,00 

 giornaliera 

ordina spazi sovra e sotto suolo (riduzione del 15%)
 prima fascia oraria 6,00-18,00 

 seconda fascia oraria 18,00-6,00 

 giornaliera 

tende fisse o retraibili aggettanti direttamente al suolo (riduz. 30%) sola parte sporgente dai banchi o aree su cui si è già pagata
 prima fascia oraria 6,00-18,00 

 seconda fascia oraria 18,00-6,00 

 giornaliera 

occupazioni per fiere feste escluse quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (aumento del 25%)
 prima fascia oraria 6,00-18,00 

 seconda fascia oraria 18,00-6,00 

 giornaliera 

venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (rid del 50%)
 prima fascia oraria 6,00-18,00 

 seconda fascia oraria 18,00-6,00 

 giornaliera 

attrazioni giochi divertimenti dello spettacolo viaggiante (rid. Dell'80%)
 prima fascia oraria 6,00-18,00 

 seconda fascia oraria 18,00-6,00 

 giornaliera 

occupazioni con vetture di uso privato  su aree autorizzate dal comune (aumento del 15%)
 prima fascia oraria 6,00-18,00 

 seconda fascia oraria 18,00-6,00 

 giornaliera 

occupazioni per attività edilizia (rid. Del 25%)
 prima fascia oraria 6,00-18,00 

 seconda fascia oraria 18,00-6,00 

 giornaliera 

manifestazioni politiche culturali sportive (rid. Tariffa ordi dell'80%)
 prima fascia oraria 6,00-18,00 

 seconda fascia oraria 18,00-6,00 

 giornaliera 

occup. Temp. superiori ad un mese o che si verificano in modo ricorrente la riscossione è effettuata con convenzione (rid. 50%)
 prima fascia oraria 6,00-18,00 

 seconda fascia oraria 18,00-6,00 

 giornaliera 


