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OGGETTO:CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE  

DENUNCIA DI CESSAZIONE  

(da restituire compilata all’Ufficio tributi) 

 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) __________________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________ nato a___________________________________________________________ 

il__________________________ e residente a _________________________________________  in via _______________________________________ 

n. ______________________telefono n.____________________________________________________________________________________________ 

 

 

A tal fine a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice penale e da Leggi speciali in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizioni, ed uso di atti 
falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, articolo 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000. 
 

 

CHIEDE LA CANCELLAZIONE AI FINI DELLA C.O.S.A.P. 

 

con decorrenza dal ___________________ per la/le occupazione/i ai fini C.O.S.A.P.: 

1) in via __________________________________n. _____ località ____________________________ concessione 

n.__________________________; 

2) in via __________________________________n. _____ località ____________________________ concessione 

n.__________________________; 

3) in via __________________________________n. _____ località ____________________________ concessione 

n.__________________________; 

4) in via __________________________________n. _____ località ____________________________ concessione 

n.__________________________ 

 
 
 

MOTIVI DELLA CESSAZIONE: 

 

� Emigrazione in altro Comune  

nuovo indirizzo: Via _____________________________________ n._____ località __________________________ telef.___________________ 

� Vendita immobile 

           Nome e cognome dell’acquirente__________________________________________________________________________________________ 

� Cessazione attività 

� Decesso 

� Altro (specificare)______________________________________________________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________________________________________________________ 
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DICHIARA CHE LA/LE OCCUPAZIONE/I AI FINI C.O.S.A.P.   RESTA/NO  NELLA DISPONIBILITA’ 

 

� DelSignor_______________________________________________________________________________________________________ 

� Di me stesso_____________________________________________________________________________________________________  

 
 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.6.2003 n.196, i dati forniti, saranno raccolti presso l’Ufficio 
indicato nell’intestazione, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche successivamente. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del 
procedimento. 
 

 

 

Montopoli in Val d’Arno, ____________________                    Il/La richiedente ___________________________ 

 

 

 

Si prega di allegare alla presente dichiarazione fotocopia di documento d’identità  in corso di validità del dichiarante 

sottoscrittore.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


