COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia
DENUNCIA PER LA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(art. 50 D.Lgs. 507/93)
Il/la sottoscritto/a ..................................................
nato/a a ...............................
il ..../...../...../, residente in ...................................... via .................................. n........cap........
Tel.............…... C.F...................................................
(Oppure se società od altro ente)
Il/la sottoscritto/a ................................................... nato/a a ............................... il ..../...../...../,
quale legale rappresentante della Società (o Ente) ........................………………....
con sede
in..…………..................
via ..............................………...
n. ...... cap........
Tel. ..............… C.F. ........................................

tributi

tributi

(Oppure se delegato)
Il/la sottoscritto/a ................................................. nato/a a .................................. il ..../..../...../,
quale delegato del/della Sig./Sig.ra nato/a a ...........................……..... il ..../.../...../, residente
in........…...……………......
via
…….................................. n....... cap ........
Tel. ............... C.F. .................................................
Titolare dell’atto di concessione/autorizzazione n………. rilasciato in data …/…/….

DENUNCIA
 ai fini dell’applicazione della TOSAP le seguenti occupazioni permanenti realizzate con decorrenza
……./…..…/..………

Tipo occupazione1

Ubicazione

Categoria2

Superficie imponibile
(ampiezza x 1 mq)

Il passo carrabile è utilizzato dai seguenti soggetti:
1______________________________________

3_____________________________________

2______________________________________

4_____________________________________

In caso di occupazioni del soprassuolo e sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere o con qualsiasi
altro manufatto realizzato da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da aziende esercenti attività strumentali ai
servizi medesimi, la TOSAP è commisurata al numero complessivo delle relative utenze risultante al 31 dicembre
dell'anno precedente.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 10 della Legge n.675/96 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente denuncia viene resa.
Data ………/………/…………

FIRMA ___________________________

1

Tenda fissa o retrattile, accesso carrabile, passo carrabile, autovettura adibita a trasporto pubblico, Occupazioni di
suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, occupazioni dei distributori di
carburanti del suolo e del sottosuolo, occupazione generica (chioschi, baracchini, banchi, edicole….)
2
indicare la categoria a cui appartiene la strada o la piazza su cui insiste l’occupazione
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