Spett.le Comune di Montresta
Ufficio Tributi – Suolo Pubblico
DENUNCIA OCCUPAZIONE TEMPORANEA
Il/la sottoscritto/a …. ……………………………………………… nato/a a …………………………………
il ……………………… residente in ……………………………. Via/Piazza………………………………..
Cod. Fisc. ……………………………………….. Tel ……………………….
nella sua qualità di:

□ Legale rappresentante della Società ………………………………………………………………..
P.I. / C.F. …………………………
con sede in ………………………………...Via/Piazza……………………..…………….……….

□ Titolare della Ditta individuale ..……………………………………………………………………….
P.I. / C.F. …………………………
con sede in ………………………………...Via/Piazza……………………..…………….……….

□ Altro (specificare)……..………………………………………………………………………………..
Consapevole delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni false ed ai loro effetti

COMUNICA
Ai fini dell’applicazione della Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al D. Lgs. 507/1993,
di voler effettuare il seguente tipo di occupazione temporanea:
Via/P.zza………………………………………………………………………. n°..……….…
Mq……………………………….dal giorno…………………. al giorno……………………
dalle ore………………………….alle ore…………………………...
Per l’esercizio di1:……………………………………………………………………………….

□ Attività edilizia (ponteggi, gru, materiali e macchinari vari, bancali, contenitori, ecc)
□ Attività commerciale (veicoli, bancarelle, gazebo, espositori, tavolini, ombrelloni, ecc.)
□ Attività sportive, ricreative e di spettacolo (palco, sfilate, banconi, giostre, giochi, ecc.)
□ Attività sociali senza fini di lucro (bancarella, bancone, veicoli, gazebo, tavolino, ecc.)
□ Altre attività (specificare) ……………………………………………………………….
1

Specificare la tipologia dell’occupazione: tende, spettacoli, tavoli, mostre ecc...
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DICHIARA

□

Di essere titolare della licenza di pubblico esercizio per (o specificare la titolarità di altra
licenza/autorizzazione/nulla osta ecc…)……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..

□ Altro…………………………………………………….…………………………………………
SI IMPEGNA
A restituire il suolo pubblico nelle condizioni antecedenti l’occupazione, comunicando agli uffici competenti
ogni eventuale inconveniente che si dovesse verificare.
Allega alla presente:

□ ……………………………………………………………………………………………
□ ……………………………………………………………………………………………

Montresta lì …………………………
In fede (timbro e firma)………………………………..

Informativa sulla privacy
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(Luogo e data).,……………………

Firma………………………………………

Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Montresta e che il responsabile del trattamento è la
Dr.ssa Daniela Carboni, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

Comune di Montresta – Modulo TOSAP - Occupazione temporanea

