
ALLEGATO  MONET2

Allo SPORTELLO UNICO (S.U.A.P.)
della Città di VENARIA REALE

OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLA MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’IMPORTO DOVUTO PER LA 

MONETIZZAZIONE PARCHEGGI.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

Nato/a a _________________________________________________ Prov. ___________ il ___/___/_____ 

Cittadinanza____________________________Cod. Fisc. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Residente in (via, piazza, ecc.) ________________________________________________ n. ___________

Comune di ______________________________________________ Prov. ______ ______ CAP _________

Tel. __________________ Fax _______________________

Mail P.E.C. (posta elettronica certificata) _______________________________________________

 Titolare dell’Impresa Legale Rappresentante della Società

In qualità di:

Altro  (specificare):  _______________________________________________  a  cui  è 

stato conferito apposito incarico in data _______/_______/_________

(da compilare in caso di Società)

Denominazione o Ragione Sociale  __________________________________________________________

Con sede legale in (via, piazza, ecc.) ______________________________________________ n. ________

Comune di ______________________________________________ (Prov.) ______ CAP ______________

Tel. ____________________ Fax _______________________

 Mail P.E.C. (posta elettronica certificata) ______________________________________________

Codice Fiscale dell'impresa | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Partiva IVA (se diversa da Cod. Fisc.) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Con iscrizione al Registro Imprese di _______________________ n. ________________________
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In riferimento a: domanda segnalazione certificata di inizio attività per:

Nuova Apertura  Trasferimento      Ampliamento

dell'azienda avente per oggetto la SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE alla sede di Venaria Reale

(Via/Corso/Piazza) ____________________________________ n. _____ lett. ____ scala _____ piano ____

PREMESSO CHE 
(si riporta il testo dell’allegato A alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 132/2017)

“1. Il fabbisogno dei parcheggi è monetizzabile negli addensamenti e nelle localizzazioni commerciali urbane  
(L.1);

2. Il soddisfacimento del fabbisogno totale di posti a parcheggio e conseguentemente la relativa superficie, 
in relazione alla superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione è obbligatorio e non 
derogabile;

3. La dichiarazione attestate il fabbisogno dei parcheggi, unitamente alla relazione di un professionista 
abilitato, dovrà essere presentata unitamente alla domanda o alla SCIA così come la richiesta di 
monetizzazione ed eventuale rateizzazione;

4. Gli uffici comunali competenti procedono alla verifica ed alla determinazione del contributo monetizzabile 
ed alla successiva comunicazione al richiedente di eventuali integrazioni della pratica;

5. Il pagamento della quota del contributo per gli oneri di monetizzazione ove sia determinato in misura non  
superiore  a  €  2.500,00,  non  è  ammessa  la  rateizzazione  e  l’importo  deve  essere  pagato  in  un’unica  
soluzione prima dell’inizio dell’attività richiesta;

6. Qualora l’importo della quota del contributo superi il valore di 2.500,00, l’interessato può chiedere che lo  
stesso venga corrisposto in rate uguali, e precisamente:

• in rate semestrali, fino ad un massimo di 10 rate (l’importo è eventualmente arrotondato in eccesso,  
ai sensi dell’art. 1, comma 166, legge 27/12/2006 n. 29);

7. La prima rata è comunque da versare entro la data di inizio dell’attività. In caso di mancato pagamento  
della  prima  rata  si  procederà  all’immediato  avvio  della  procedura  di  sospensione  dell’esercizio  di  
somministrazione, qualora intrapresa l’attività;

8.  La  rateizzazione  dell’importo  dovuto  dà  luogo  alla  corresponsione  degli  interessi  legali  stabiliti  dal  
Ministero del Tesoro per l’anno in cui viene presentata la pratica;

9. Nel caso di rateizzazione, nel provvedimento che la concede, saranno riportate le date di scadenza delle  
singole rate e l’importo di ciascuna;

10.  Nel  caso  in  cui  l’importo  dovuto  sia  superiore  a  €  20.000,00  deve  essere  presentata  apposita  
fidejussione bancaria o polizza cauzionale assicurativa rilasciata da un’impresa autorizzata all’esercizio del  
ramo cauzioni, ai sensi delle vigenti leggi in materia. La garanzia fidejussoria deve essere rilasciata con la  
previsione del pagamento a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezione alcuna, compresi il  
beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 e l’eccezione di cui all’art. 1952 del C.C., nonché  
con validità fino alla dichiarazione liberatoria da parte del Comune;

11.  L’importo  della  garanzia  deve  essere pari  all’importo  non versato  al  Comune per  il  pagamento del  
contributo per gli oneri di monetizzazione e comprensivo degli interessi nella misura del tasso legale;

12.  Le  garanzie  fidejussorie  bancarie  o  polizze  fidejussorie  rilasciate  da  Impresa  di  assicurazione  
debitamente  autorizzata  all’esercizio  del  ramo cauzioni  ai  sensi  dell’art.  1  della  L.  348/1982 e s.m.i.  o  
rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs 385/1993, che  
svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente  attività  di  rilascio  garanzie,  a  ciò  autorizzati  dal  Ministero  
dell’Economia  e  delle  Finanze.  Nel  caso  di  garanzia  prestata  mediante  fidejussione,  la  stessa  dovrà  
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la  
rinuncia all’eccezione di cui all’art.  1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia  
medesima entro massimo 15 giorni, a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante, dovranno essere  
valide  sino  al  momento  della  restituzione  della  polizza  originale  da  parte  del  Comune,  che  avverrà  
successivamente al pagamento dell’intero importo dovuto;

13. L’eventuale trasferimento del titolo ad altri soggetti è subordinato al saldo dell’obbligo comunale prima  
della presentazione delle pratiche di voltura all’ufficio comunale preposto;

14. Il contributo commisurato è determinato da apposita deliberazione dell’ufficio preposto;

15.  Nel  caso  di  mancato  pagamento  delle  rate  successive  alla  prima,  ovvero  di  omessa  
presentazione  della  fidejussione  bancaria  o  polizza  cauzionale  assicurativa,  nonché  di  mancata  
riscossione  della  garanzia  fidejussoria  entro  90  gg  dalla  scadenza,  si  provvederà  alla  sospensione  
dell’autorizzazione/SCIA per  l’esercizio  dell’attività  di  somministrazione  ed  il  Comune  procederà  in  via  
coattiva al recupero del contributo;
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16. In particolare, nei casi sopracitati (mancato pagamento delle rate successive alla prima, ovvero di  
omessa  presentazione  della  fidejussione  bancaria  o  polizza  cauzionale  assicurativa,  nonché  di  
mancata riscossione della garanzia fidejussoria entro 90 gg dalla scadenza), l’attività viene sospesa,  
con  conseguente  chiusura  dell’esercizio,  a  partire  dal  10°  giorno  successivo  dalla  notifica  del  
provvedimento di sospensione, fino ad avvenuta regolarizzazione.

17.  Trascorso  un  anno  dalla  chiusura  dell’esercizio,  si  provvede  alla  revoca  
dell’Autorizzazione/decadenza della Scia, per mancato esercizio dell’attività.

18.  La rateizzazione sarà concessa soltanto  nel  caso in  cui  il  soggetto  giuridico richiedente non abbia  
pendenze tributarie nei confronti dell’Ente.

COMUNICA CHE

Il fabbisogno dei parcheggi è pari a n. _________

In merito all’importo dovuto, pari ad euro _______________, per il fabbisogno di posti parcheggio

CHIEDE la monetizzazione ed intende rimborsarlo come segue:

pagamento in un’unica soluzione

n.  _____  rate,  da  versare  entro  il  giorno  5  del  semestre  secondo  apposito  provvedimento  comunale, 

consapevole che, in riferimento agli importi dovuti, sono applicabili gli interessi legali stabiliti dal 

Ministero del Tesoro per l’anno in cui viene presentata l’istanza.

I versamenti dovranno avvenire:

sul c/c postale n. 30948103 causale: “monetizzazione parcheggi”

oppure

tramite bonifico bancario Codice IBAN IT53A0617531113000000174490

intestati a:  COMUNE DI VENARIA REALE - SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE -  

VIALE BURIDANI 33 - VENARIA REALE (TORINO)

Indicando nella causale del versamento “monetizzazione parcheggi”

N.B.: il  termine  del  pagamento  delle  rate  è  definito  con  apposito  provvedimento  degli  Uffici  preposti  e  

notificato all’interessato.

Venaria Reale, lì ______/______/________ Firma leggibile _________________________________
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