Teateservizi srl
Direzione e Coordinamento Comune di Chieti

TASSA OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE
IL DIRETTORE

Visto il Decreto Legislativo n. 507/93 e successive modifiche ed
integrazioni in materia di occupazione di suolo pubblico;
Visto il vigente Regolamento Comunale;
INFORMA
Che per l’anno 2011 il termine per il versamento della Tassa Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche è fissato al 1 Agosto 2011.
Il versamento può essere effettuato, utilizzando le seguenti forme di pagamento, presso:
•
•
•

•
•

gli uffici della società Teateservizi Srl esclusivamente a mezzo circuito bancomat;
qualsiasi ufficio postale utilizzando il bollettino di conto corrente postale n. 83759464 intestato alla
Società Teateservizi S.r.l. Riscossione T.O.S.A.P.;
Monte Dei Paschi di Siena Agenzia 1 di Chieti (ex Banca Toscana) in Piazza Matteotti e presso
l'agenzia di Chieti Scalo in Via Colonnetta n. 74 con versamento diretto presso gli sportelli mediante
bollettino di conto corrente postale senza costi aggiuntivi oppure mediante bonifico bancario coordinate bancarie IBAN: IT 82 W 01030 15502 000000028255;
Banca Marche SPA Ag. Chieti Scalo nr. 148 Codice IBAN: IT89G0605515500000000001221.
Cassa di Risparmio di Chieti mediante bonifico bancario - coordinate bancarie: IBAN:
IT50D0605015500CC0010081891.

Ai sensi dell’art. 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il pagamento dei tributi locali deve
essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per
eccesso se la frazione è superiore a detto importo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici della società Teateservizi srl siti in Chieti, Via
Vicoli n. 17, centralino 0871/35931, fax 0871/3593829, in Chieti Scalo, V.le Benedetto Croce n.
147, centralino 0871/35932 fax 0871/3593843 nei seguenti orari di apertura al pubblico:
- Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00;
- Martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
E’ possibile inoltre collegarsi al sito internet del Comune di Chieti www.comune.chieti.it. ovvero
www.teateservizi.it o inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
Teateservizi@alice.it
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