(Tosap mod. Denun.)      
COMUNE DI CARMIGNANO
(Provincia di Prato)

Ufficio tributi

DENUNCIA PER L’APPLICAZIONE DELLA TOSAP 
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (art. 50 D.Lgs. 507/93)

N.B. La presente denuncia è valida ai soli fini dell’applicazione della Tosap e non sostituisce in alcun modo le pratiche richieste per il rilascio della concessione/autorizzazione per occupazione permanente o temporanea del suolo pubblico da richiedere agli uffici competenti

Il/la sottoscritto/a …………………………............................................................................. 
nato/a a .................................................................. il ......../……...../……....., 
residente in................................................................................................... 
via........................................................................................ n.......... cap........ Tel.............…..., C.F...................................................

(Oppure se società od alto 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. ........................................


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 occupazione indicare le modalità di occupazione del suolo pubblico, del soprassuolo o del sottosuolo 
Ubicazione
Categoria indicare la categoria a cui appartiene la strada o la piazza su cui insiste l’occupazione
Superficie imponibile
Tariffa
Importo dovuto





€ …….
€ ……………….





€ …….
€ ……………….





€ …….
€ ……………….
Al fine di evitare disguidi nell’applicazione delle tariffe deliberate dal Comune per l’anno di competenza, è opportuno che il calcolo della Tosap dovuta avvenga presso l’Ufficio Tributi.

	ai fini dell’applicazione della TOSAP le seguenti occupazioni temporanee realizzate con decorrenza .…/…/…... e fino al …/…/……


Tipo occupazione indicare le modalità di occupazione del suolo pubblico, del soprassuolo o del sottosuolo 

Ubicazione
Categoria indicare la categoria a cui appartiene la strada o la piazza su cui insiste l’occupazione
N.B. 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.

Superficie imponibile
Tariffa
Importo dovuto





€ …….
€ ……………….





€ …….
€ ……………….





€ …….
€ ……………….

Al fine di evitare disguidi nell’applicazione delle tariffe deliberate dal Comune per l’anno di competenza, è opportuno che il calcolo della Tosap dovuta avvenga presso l’Ufficio Tributi.


Il versamento della tassa dovuta, pari ad €……..……, è stato effettuato in data …/…/….. come risulta dall’attestazione di pagamento allegato.

Annotazioni: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data …………….….

									FIRMA

							……….…………………………..

