
DENUNCIA PER LA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
(art. 50 D. Lgs. 507/93) 
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_l_ sottoscritt___  Cognome ____________________________Nome _________________________:   

 
 

nat__  il  ____/______/_______    a ___________________________________( prov. ____ )  

stato estero  _________________________  

 

residente a ________________________________________________( prov.____ )  

in Via/Piazza ________________________________n. ______ 

 

Codice Fiscale  _____________________________ 

Contatti 

 

Telefono__________  Cell.___________ 

e- mail_____________________@___________________ 

PEC ______________________@___________________ 

in qualità di: 

  persona fisica 

 titolare di impresa individuale: 

 
 omonima 

 denominata ______________________________________________________ 

con sede a _________________________ via __________________________________ n. ______ 

Codice Fiscale ______________________ Partita IVA ________________________ 

 legale rappresentante della società: 

 

 
denominazione e ragione sociale ______________________________________________ 

con sede a _________________________ via ___________________________ n. ______ 

Codice fiscale _____________________ Partita IVA _______________________ 

Contatti 
Telefono_________________  Cell.__________________ 

e- mail_____________________@___________________ 

PEC ______________________@___________________ 
 

 delegato del___ sig.___  

 Cognome___________________________ Nome _____________________________________ 

nat__  il  ____/___/____ a ___________________________________( prov. ____ )  

stato estero  _________________________ 

residente a ________________________________________________( prov.____ )  

in Via/Piazza ________________________________n. ______ 

Codice Fiscale  _____________________________ 

Contatti 

Telefono__________  Cell.___________ 

e- mail_____________________@___________________ 

PEC ______________________@___________________ 

titolare dell’atto di : 

  concessione rilasciato in data______________ 

 autorizzazione rilasciato in data ______________ 



D E N U N C I A 
 

ai fini dell’applicazione della TOSAP le seguenti occupazioni permanenti realizzate con decorrenza dal _____________ 

 

tipo occupazione 
1
 ubicazione categoria 

2
 

superficie 

imp.  mq. 

tariffa 

€/mq 

importo dovuto 

€ 
 

     
 

     
 

     

 

Il versamento della tassa dovuta, pari ad € ______________, è stato effettuato in data ______________ come risulta 

dall’ allegata attestazione di pagamento. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 20013, n. 

196  “Codice in materia di protezione dei dati personali” che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente denuncia viene resa. 

 

data _____________          

____________________________ 

firma 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA 

La denuncia con cui si comunica l’inizio dell’occupazione del suolo pubblico deve essere presentata entro 30 giorni 

dalla data di rilascio dell’atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della 

concessione medesima. 

 

PAGAMENTO 

Il pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche deve essere effettuato mediante versamento a mezzo c.c. 

postale n. 15725120 intestato al Comune di Manta – Servizio Tesoreria, utilizzando gli appositi bollettini messi a 

disposizione dall’ufficio. L’importo del versamento deve essere arrotondato all’euro. 

 

SANZIONI 

Le sanzioni applicabili per le violazioni relative alla Tosap sono di 4 tipi: 

a) per l’omessa o la tardiva presentazione della denuncia, la sanzione prevista è del 200% della tassa dovuta, 

con un minimo di euro 51,65; 

b) per la denuncia infedele la sanzione prevista è del 75% della maggiore tassa dovuta; 

c) per le violazioni formali che non incidono sull’ammontare della tassa la sanzione prevista è di euro 51,65  

d) per tardivo ed omesso pagamento della tassa la sanzione prevista è del 30% della tassa dovuta 

 

INTERESSI 

Sulle somme dovute a titolo di tassa e non versate o versate oltre le scadenze previste si applicano interessi nella 

misura previste dalla normativa vigente. 

 

INFORMAZIONI 

Le informazioni sull’applicazione della tassa potranno essere richieste nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 

ore  9 alle ore 14 all’Ufficio Tributi del Comune di Manta, oppure  telefonicamente al numero 0175.750457 o tramite 

e-mail: lena.gallian@comunemanta.it 

 

 
 

                                                           

1. Tenda fissa o retrattile, accesso carrabile, passo carrabile, autovettura adibita a trasporto pubblico, occupazioni di 

suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, occupazioni dei distributori di 

carburanti del suolo e del sottosuolo, occupazione generica (chioschi, baracchini, banchi, edicole...) 

2. Indicare la categoria a cui appartiene la strada o la piazza su cui insiste l’occupazione 


