
 

 

Dichiarazione N. ______ del ___________ 

COMUNE di CIVITAVECCHIA (RM) 
 

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNALI 

 

DICHIARAZIONE di OCCUPAZIONE A CARATTERE PERMANENTE 
(Art. 50 c. 1 D. Lgs. 507/93 e sue modifiche) 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato il ___________ a  _______________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________ telefono ________________ fax _________ e-mail  _____________________________________ 
                                                                                         (dati facoltativi; vengono richiesti in caso di comunicazioni urgenti) 

Presenta denuncia ai sensi dell’art. 50 D. Lgs. 507/93 ed ai sensi del Regolamento Comunale per l’occupazione permanente di spazi ed aree 

pubbliche sotto indicate per conto di: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Sede: (via/civ/cap/città  _________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________ partita IVA: ________________________________________________________________________ 

Come da concessione/autorizzazione comunale n. __________________ del _______________________________________________________ 

Dichiara che l’occupazione sottodescritta ha inizio dal ________________ ed andrà a scadere il ________________ /è a tempo indeterminato. 

 

Ubicazione occupazione cat Descrizione occupazione Dimensioni Mq. 

Strada/area civ strada    

      

      

      

      

      

      

      

      
 
La presente dichiarazione, qualora la concessione non preveda espressamente la durata dell’occupazione, ha valore anche per gli anni futuri fino a 
disdetta scritta che deve pervenire entro il 31 dicembre dell’anno di rimozione dell’occupazione che avrà decorrenza dall’anno successivo. 
La tassa di occupazione è dovuta per anno solare e non è frazionabile in periodi inferiori all’anno, dovrà essere versata annualmente in via 
anticipata entro la scadenza di Legge e deliberata dal Comune. 

La tassa OSAP per il primo anno è stata versata il _____________ per €. ______________ estremi documento ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
La presente dichiarazione, presentata ai soli fini della tassa OSAP, non esonera dall’obbligo di eventuali autorizzazioni e/o concessioni – se dovute – prescritte da altre disposizioni di legge 
o di regolamenti comunali e non costituisce autorizzazione e/o concessione di occupazione da parte dell’ente proprietario della strada o del Comune. 
In caso di occupazione difforme da quanto dichiarato e dall’autorizzazione/concessione comunale, sarà applicata la tassa OSAP nei termini e nelle modalità previste dal vigente regolamento 
comunale oltre alle sanzioni di legge. Il Comune di CIVITAVECCHIA si riserva di comunicare agli uffici preposti eventuali difformità inerenti all’occupazione. 

 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Tutela della Privacy - La scrivente informa che i dati in proprio possesso, acquisiti anche verbalmente direttamente o 
tramite terzi ed a voi relativi, sono dati qualificati dalla legge come personali. A) I dati vengono trattati per adempiere agli obblighi legali relativi alla liquidazione, 
accertamento e riscossione delle entrate dell’ente comunale, nonché per conseguire un’efficace gestione dei rapporti con il contribuente. B) I dati vengono trattati in forma 
cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico e telematico. C) Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e, pertanto, 
l’eventuale rifiuto a fornirli può determinare l’impossibilità di dar corso agli adempimenti legali. Il mancato conferimento dei dati che non siano riconducibili ad obblighi legali 
verrà valutato di volta in volta dalla scrivente. D) Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione agli obblighi di legge, i dati potranno essere 
comunicati in Italia a: fornitori, istituti di credito, società di factoring, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, professionisti e consulenti, aziende 
operanti nel settore delle comunicazioni, autorità amministrative e finanziarie. E) I dati vengono trattati per il tempo necessario all’espletamento di tutti gli adempimenti di 
legge. F) Relativamente ai dati medesimi, la S.V. può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del 
citato decreto legislativo. G) Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI CIVITAVECCHIA PIAZZALE PIETRO GUGLIELMOTTI T 00053 CIVITAVECCHIA RM 
 

 

Data ______________________                                                                                                                                                                                                                               Il dichiarante 

 

 

______________________________ 


