
FIERA DI  SANTA CATERINA  DEL 25/11/2019
MODALITA' DI PAGAMENTO IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

NB:  I    versamenti   devono essere effettuati esclusivamente da chi abbia già avuto comunicazione che la sua   
domanda è stata accettata;   i pagamenti   riguardano le seguenti 2 voci:  

1.  COSAP:

La tariffa applicata è di Euro 1,16 al metro quadrato (esempio: posteggio di 24 mq x 1,16 = Euro 27,84 arrotondati all'unità 
superiore: Euro 28,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il versamento può essere effettuato secondo le due seguenti modalità alternative:

1 tramite  versamento su c.c.p. n. 1039768765 intestato a Comune di Rivoli – Servizio di Tesoreria.  Nella causale di 
versamento  va  indicato   “Cosap  per  la  partecipazione  alla  Fiera  di  S.  Caterina  2019  –  posteggio  n.....”  e  l’importo  da 
corrispondere calcolato come da indicazioni sopra riportate.

OPPURE

2. con procedura PagoPa, accessibile sul sito del Comune di Rivoli (www.comune.rivoli.to.it): 

 nella pagina iniziale del sito occorre cercare la voce:  Servizi Online/Pagamenti PAGOPA/Occupazione Spazi e Aree 
Pubbliche/Occupazione temporanea suolo pubblico (Canone); la causale di versamento è la seguente:   “Cosap per la 
partecipazione alla Fiera di S. Caterina 2019 – posteggio n.....” e l’importo da corrispondere calcolato come da indicazioni sopra 
riportate.

N.B.: le istruzioni sul funzionamento della procedura PagoPa sono riportate sul sito. L'Ufficio Commercio non é  
autorizzato a fornire ulteriori indicazioni.

http://www.comune.rivoli.to.it/


2. PAGAMENTO DIRITTO FIERA:

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il versamento può essere versato secondo 2 opzioni alternative

1.  Tramite il Servizio Telematico PAGOPA attivo sul sito del Comune di Rivoli (alla pagina web www.comune.rivoli.to.it) nella 
sezione Servizi Online/Pagamenti PAGOPA/Commercio/Diritti Fiera Santa Caterina, indicando come causale di versamento 
“Diritto Fiera 2019” e l’importo da corrispondere secondo le seguenti indicazioni

 Euro 35,00 per i posteggi in Corso Susa/Corso Francia

Euro 29,00 per i posteggi nel resto dell’Area Fiera

N.B.: le istruzioni sul funzionamento della procedura PagoPa sono riportate sul sito. L'Ufficio Commercio non é  
autorizzato a fornire ulteriori indicazioni.

OPPURE

sul  conto corrente bancario di tesoreria con le seguenti coordinate: Tesoreria Comunale c/o Banca Intesa San Paolo S.p.a. - 
p.zza Martiri  della  Libertà  n.  8  – Rivoli  IBAN :  IT74U0306930870100000309314,   indicando come causale  di  versamento 
“Diritto Fiera 2019” e l’importo da corrispondere secondo le seguenti indicazioni

 Euro 35,00 per i posteggi in Corso Susa/Corso Francia

Euro 29,00 per i posteggi nel resto dell’Area Fiera

La partecipazione alla Sagra della domenica antecedente la Fiera di Santa Caterina del 24/11/2019 non é soggetta al pagamento 
del DIRITTO FIERA, ma solo del COSAP (con le modalità sopra riportate) 

http://www.comune.rivoli.to.it/

