Comune di Silanus
Provincia di Nuoro

COMUNICAZIONE DI OCCUPAZIONE
TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE
(attività edilizia)

Il/La sottoscritt _________________________________ nat__ a ____________________
il |__|__|/|__|__|/|19|__|__| e residente a _________________________________, in Via /
P.za ________________________ n° _____, in qualità di _______________________
della ditta __________________________ con sede in ___________________________,
Via / P.zza _______________________________ n° ______, tel.___________________
fax __________________ Codice Fiscale / Partita I.V.A. __________________________
Dovendo svolgere attività edilizia

COMUNICA
di voler occupare il suolo pubblico in Via/Piazza_______________________ nr. _____
per attività edilizia avente le seguenti dimensioni :
lunghezza mt. ____,____ larghezza mt. _____,____ e mt. ____,____ x mt. _____,____
per un totale di mq.______,___ per i seguenti periodi:
1) Dal giorno _____________ al giorno _____________, per un totale di giorni ________
dalle ore __________ alle ore ____________;
2) Dal giorno _____________ al giorno _____________, per un totale di giorni ________
dalle ore __________ alle ore ____________;
Impegnandosi ad osservare eventuali prescrizioni impartite.
Allega la seguente documentazione:
•

fotocopia documento di riconoscimento in corso di validita’;

•

Copia della ricevuta di versamento della Tassa per l’ Occupazione di spazi ed
aree pubbliche.

In fede
Silanus, ____________________

___________________

DETERMINAZIONE TASSA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO
(D. Lgs. n. 507/93 e vigente regolamento comunale per l’applicazione della tassa)
Categoria _____________

X


Giorni ________

Tariffa come da fascia oraria €. __________

RIDUZIONE PER ATTIVITA’ EDILIZIA : 50%

CONVENZIONE - 50 % (al fine di usufruire della riduzione tariffaria del 50%, sancita dall’art. 45- comma 8 del
D.Lgs. 507/93, è indispensabile la sottoscrizione della convenzione entro la conclusione dell’occupazione. In caso di mancata
sottoscrizione, l’ufficio entrate provvederà al recupero della differenza di tassa con la relativa sanzione ed interessi)
Superficie fino a mq.1.000 (intera) = mq. ____________
Tariffa €. 0,51 x mq. ____________ x gg.____________ = €.__________________
Superficie oltre mq.1.000 e per mq._______ ridotta al 10% = a mq.__________
Tariffa €.________________ x mq._____________ x gg.____________= €.__________________
Arrotondamento
= €.__________________
_______________________
TOTALE T.O.S.A.P. dovuta

= €.__________________

____________________________________________________________________________________________________________

Il versamento della Tosap come sopra determinata dovrà effettuarsi entro e non oltre la conclusione
dell'occupazione, sul c/c postale n 11849080 INTESTATO A COSAP COMUNE DI SILANUS con
indicazione della causale “occupazione temporanea per attività edilizia”.
Si rammenta che in base all’art. 50 del D. Lgs. n. 507/93 l’obbligo della denuncia è considerato
assolto con il pagamento della tassa. Pertanto in caso di omissione del pagamento saranno
comminate le sanzioni per omissione di denuncia (dal 100% al 200%).
Il responsabile del procedimento
Rag. Monica Soro

