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DOMANDA PER ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DI PAGAMENTO
DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il sottoscritto__________________________________nato a__________________il___________
Residente a ____________________ in via __________________________________ n.c. _______
C.F. _______________________________ Tel. n. _______________
in qualità di
proprietario
affittuario
- (limitatamente alle società o condomini): in qualità di_____________________ della ditta
_______________________con sede legale in ______________Via________________________
n.c._______C.F.____________________ P.I.__________________ Tel. n. _______________.
In riferimento all’occupazione del suolo pubblico dell’immobile identificato catastalmente al
fg._______ particella______sub______
Di fatto, con domanda per il rilascio di autorizzazione acquisita al Protocollo Generale del
Comune di Montale Nr. ______ del _________
Di diritto, con autorizzazione nr. ________ del ____________
per il passo carrabile ubicato in Montale, Via _______________________ n.c. ________ di
larghezza pari a metri lineari ___________, costituito dalla seguente tipologia di manufatto
________________________________________________________________________________
subentrante a _________________________________________________________________
CHIEDE
A decorrere dall’anno _______________, l’iscrizione negli elenchi per il pagamento del canone per
l’occupazione del suolo pubblico.
PRENDE ATTO
Di quanto segue:
• La superficie del passo carrabile da assoggettare a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo,
misurata sul fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare
convenzionale (Art. 23, comma 2 del Regolamento Comunale per l’applicazione del Cosap)
• I titolari dei passi carrabili nel caso in cui non intendano proseguire nell’utilizzo del passo medesimo, possono
richiedere l’esclusione dal pagamento del canone, previa restituzione del cartello, provvedendo al ripristino degli
appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o della modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli
alla proprietà privata e comunque effettuando gli interventi necessari ad impedire fisicamente l’accesso dei veicoli
(comma 5 dell’articolo di cui al punto precedente)
• Il versamento del canone dovuto, oltre alle eventuali imposte che dovessero gravare su di esso ai sensi di legge,
deve essere effettuato al rilascio dell’atto di concessione. (art. 33, comma 1)
• Per le occupazioni permanenti, negli anni successivi a quello del rilascio e in mancanza di variazioni nelle
occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile (art. 33, comma 2)
• Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in
proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico.
Nel caso di più titolari per l’uso comune del suolo pubblico, il canone è dovuto, da uno dei titolari con diritto di
rivalsa. Qualora l’occupazione sia inserviente ad un condominio, il soggetto passivo del canone è
l’amministratore. In assenza della figura dell’amministratore si applica quanto previsto all’art 6, comma 2, e cioè
l’intero canone è dovuto da uno dei titolari con diritto di rivalsa.
L’addetto all’Ufficio
Il Richiedente
Montale,lì ________________
__________________
________________________
Copia integrale del Regolamento Comunale per l’applicazione del Cosap, approvato con delibera C.C. nr. 92 del
16.11.98 e successive modificazioni, potrà essere richiesto, con la semplice corresponsione delle spese di riproduzione,
ai competenti Uffici Comunali.

