
 

Città  di  C A N A L E 
                                                    C.A.P. 12043               Prov. di Cuneo           Fax 0173 / 95798  

 

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHETASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHETASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHETASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE    
 

DENUNCIA ART. 50 D.LGS. 507/93 
 

 

Il Sig. / La Sig.ra / La Ditta ……............……………......………….…………………………................…...  

……………………………………………………………………………………………..……………………………….……… 

nato/a / cost. a …………...…….........……………....…………………….……………..... il ….....……………...……….  

e residente / con sede a ......…………………………………………………………….………..……........................... 

in ............................................……………………….…………………………………………..…………...... n. …..….... , 

attività: ......................…………………........................…………………………………………..……………………...... , 

Cod.Fisc./P.IVA: ………………………………..…………...……………………………….…..., agli effetti della 

applicazione della  Tassa  per  l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche  DICHIARA  di effettuare 

l’occupazione di area o spazio pubblico avente le seguenti caratteristiche: 

 
� Ubicazione dell’area o dello spazio: .………...……………………..………………………….….................…..  

………………………………………………………………..…….……..............……………... ; Categoria: …..….. ; 
� Superficie occupata (con le misure dell'occupazione): ……………………..…………….…………………. 

…………………………………………….…………….……………….……...........................................................…. ; 
� Inizio e durata dell’occupazione: ……………..……………….……………………………………………………. 

…………………..………………………………………………………...........................................................……...…. 
……………………………………………………………………………………………………………….………………. ; 

� Modalità d'uso: ..............................................…………………………………………………………..…………….. 
……………………………………………………………………………........................................................………... ; 

� Tariffa: ...............................................………………….………………………………………………...…….……... ; 
� Estremi dell’atto di concessione: ...............................................………………………………...…….………... 

……………………………………………………………………………........................................................………... ; 
� Estremi dell’attestato di versamento: .....................................………………………………...…….………... . 

 
ANNOTAZIONI: ……………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Canale, ………………………………. Presentata la dichiarazione all’ufficio 
 In data ……………………..……  N. …..… 

IL DICHIARANTE   L’INCARICATO 

       …………………..…………….          ……………………………. 
********************************************************************************************************************************** 

DENUNCIA DI CESSAZIONE 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che l’occupazione indicata nella presente 
denuncia è ……..……………..…..………………………………………………………………..  in data ………………….. 

IN FEDE Ricevuta il ……………… 
          L’INCARICATO 

 
…………………………………. ……………………………. 



 
 
 
 

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 
 

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni) 

 
Art. 39, comma 1: “La tassa è dovuta al comune (…) dal titolare dell’atto di concessione o di 

autorizzazione (…) in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico (…).”  
Art. 50, comma 1: “Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all’articolo 39 

devono presentare al comune (…), apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell’atto di 
concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima. La 
denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune (…) e (…) messi a disposizione 
degli utenti (…); la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell’atto di 
concessione, la superficie occupata, la categoria dell’area sulla quale si realizza l’occupazione, la misura di 
tariffa corrispondente, l’importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il 
versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione. L’attestato deve essere allegato 
alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.”  

Art. 50, comma 2: “L’obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non 
sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino 
variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni 
nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l’apposito 
modulo di cui al comma 4.” 

Art. 50, comma 4: “Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo 
di conto corrente postale intestato al comune (…).”  

 
 


