Al Servizio Tributi
Associato
Via G. Mengoni, 2
40025 Fontanelice
DENUNCIA DI OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
NEL COMUNE DI ___________________________
Il sottoscritto1 ____________________________________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________
del2 ____________________________________________________________________________
residente/con sede in _______________________________________________________________
via _____________________________________________________________ n. _____________
C.F. ___________________________________ telefono n. _______________________________
VISTO
Il disposto dell’articolo 50 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n° 288, recante le norme per l’applicazione della tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche

DENUNCIA
Le seguenti occupazioni permanenti
◊ SUOLO PUBBLICO (esempio: chioschi, giardini, colonne, paracarri, griglie, bocche di lupo,
passi pedonali su manufatto con o senza “cartello” e altre costruzioni sul suolo, autoveicoli
adibiti a trasporto pubblico)
◊ SOPRASSUOLO PUBLICO
a) con tende solari fisse o retrattili costruite in tessuto o materiale similare non rigido
b) con soprapassaggi, pensiline, tettoie e altre occupazioni sovrastanti il suolo
◊ SOTTOSUOLO PUBBLICO
a) sottopassaggi, attraversamenti stradali con condutture ad uso irriguo e quant’altro non
previsto dal combinato disposto dagli artt. 46 e 47
b) occupazione con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, allacci alle reti
fognarie
1

Indicare se il nome della persona fisica o la ragione sociale della società o associazione e in quest’ultimo caso il nome del soggetto che la
rappresenta e la sua qualifica.
Ragione sociale della società, indicazione del condominio e così via.

2

in via/piazza ____________________________________________________________ n. ______
per uso e con le modalità qui di seguito indicati3 : _______________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Entità dell’occupazione:

Suolo

ml__________ x ml__________ x mq__________4

Soprassuolo

ml__________ x ml__________ x mq__________5

Sottosuolo

ml__________ x ml__________ x mq__________6

Concessione/Autorizzazione rilasciata con atto del ____________________________________
prot._______________ in data ___________________ per anni ________________________.

Dichiara, inoltre, di avere assolto nei confronti degli Enti competenti gli obblighi, previsti da altre
leggi e regolamenti, indipendentemente dalla presente dichiarazione, che ai sensi del già citato
decreto legislativo 507/1993, viene effettuata in funzione del pagamento della tassa occupazione
spazi ed aree pubbliche

______________________, lì __________________________
_______________________________________
In fede

3

Descrizione dell’occupazione.
Se l’occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa.
5
Se l’occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa.
6
Se l’occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa.
4

