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AL COMUNE DI 
CAPOSELE (AV) 

PIAZZA Dante Alighieri, n. 1 
                                                                                          83040 CAPOSELE (AV) 

 
TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 

RICHIESTA 
Agevolazione come da Delibera di G.C. n. 48  del 01/07/2020 

 
CONTRIBUENTE:  
 
Il / la sottoscritt_ (cognome e nome): _________________________________________________________ 
                                      
Luogo di Nascita:  __________________________________________ Data di Nascita _____/_____/_____ 
 
Codice Fiscale : (obbligatorio): _____________________________________________________________ 
 
Domicilio Fiscale: Via / Piazza ______________________________________________________n.°_____  
 
Comune _________________________________  Prov. ___ CAP _________ Tel.  ___________________ 
 
e-mail:____________________________________ indirizzo pec: ________________________________ 
 

parte da compilare solo per le PERSONE GIURIDICHE 

 
DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE ____________________________________________________ 
 
Codice Fiscale / Partita IVA: (obbligatorio)  __________________________________________________ 
 
Domicilio Fiscale: Comune __________________________________________  Prov. ___ CAP _______ 
 
Via / Piazza ____________________________________ n.°_____ Tel. _________  _________________ 
 
Numero di iscrizione __________________ alla Camera di Commercio di __________________________  
 
LEGALE RAPPRESENTANTE ____________________________________________________________ 
 
indirizzo pec: ___________________________________________________________________________ 
 

DENUNCIANTE (se diverso dal contribuente): 

 
Il / la sottoscritt_(cognome e nome): ________________________________________________________ 
                                      
Luogo di Nascita:  _________________________________________ Data di Nascita _____/_____/_____ 
 
Codice Fiscale / Partita IVA: (obbligatorio) 

____________________________________________________, in qualità di ________________ 

 

 

CHIEDE 

 

LA  RIDUZIONE DELLA TOSAP per l’anno 2020 introdotta con delibera di G.C. n. 48 del 

01/07/2020. 
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All’uopo dichiara: 
  

o DI VOLER OCCUPARE suolo pubblico come da  acclusa planimetria da cui risulta  la 
proposta dello spazio che intende occupare per mq. ……… per il periodo da ……………… 

a ………………………….; 
o Di occupare suolo pubblico in occasione del mercato settimanale, per mq. ……… per i 

periodo da ……………………….a ……………………….. 
 
DICHIARA, altresì,  di  essere in regola con i pagamenti della tassa per l’occupazione di suolo 

pubblico per gli anni precedenti al 2020. 
 

. 
AVVERTENZE: 

- è obbligatoria la compilazione del modulo in ogni suo punto. IN MANCANZA DI CORRETTA 
COMPILAZIONE LA DICHIARAZIONE NON POTRA’ ESSERE CONSIDERATA VALIDA. Nel 
caso di infedele denuncia verranno applicate le sanzioni amministrative previste per legge; 

- Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679, la informiamo che i dati forniti 
saranno trattati, con modalità cartacee e informatizzate, esclusivamente per le finalità di 
applicazione dei tributi locali secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamento. 

 
Data, ______________________                                      Il Denunciante _________________________ 

 

E’ OBBLIGATORIO allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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