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Prot. n. 3944       Barge, li 27 marzo 2015 
 
 

AVVISO 
Riscossione canone enfiteutico, immobili soggetti ad 

uso civico (livello), rendite fondiarie sui monti 

 PROROGA TERMINI DI PAGAMENTO 
 

In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 26 marzo 2015 si informa 
che il termine di pagamento dei canoni enfiteutici è prorogato al  

 

30 giugno 2015 
 

Ove prevista la rateizzazione le scadenze risultano stabilite nelle seguenti date: 
- 1° rata  30 giugno 2015 
- 2° rata  30 settembre 2015 
- 3° rata  30 novembre 2015 

 
Il pagamento dovrà avvenire con le seguenti modalità: 

 Bonifico su c/c bancario - Cassa di Risparmio di Saluzzo IBAN  IT87 J062 9546 770T 2099 
0010 233 intestato a Comune di Barge; 

 TESORERIA COMUNALE, in contanti (se l’importo, della singola rata, è inferiore a € 1.000,00) 
o con assegno circolare intestato alla "TESORERIA COMUNALE - BARGE". 

 C/C POSTALE n. 15734122 intestato a "Comune di Barge Servizio Tesoreria", come causale 
del versamento: “RUOLO USI CIVICI 2014”. 

 
L’ufficio tecnico comunale rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, comunicazioni, 

segnalazioni di variazioni, informazioni relative a situazioni diverse e precisazioni. Si prega 
pertanto di prenotare un appuntamento: telefonando al n. 0175 347694 (dal lunedì al giovedì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00, il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00) 
oppure inviare una e-mail a: usicivici@comune.barge.cn.it oppure inviare un fax al n. 
0175/343623. 
 

I documenti relativi al presente procedimento sono visibili nella sezione “Usi Civici” del sito 
internet del Comune (http://www.comune.barge.cn.it/) e depositati presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (U.R.P.) del Comune di Barge, visibili negli orari dal lunedì al venerdì 09,00 – 12,30. 
Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 15,00 alle 16,00. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO) 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 
82/2005. La riproduzione dello stesso è effettuata dal Comune di Barge e costituisce 
una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso il 

Servizio emittente. 

 

 


