COMUNE DI LISSONE

UNITA’ ENTRATE E CATASTO

Via Gramsci n. 21 – 20851 LISSONE
Tel 039/7397.229/230/231/338/355
Fax 039/ 7397274
E-mail tributi@comune.lissone.mb.it
PEC pec@comunedilissone.it

All’UNITA’ ENTRATE E CATASTO
del COMUNE DI LISSONE MB
DICHIARAZIONE CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER
OCCUPAZIONE PERMANENTE O TEMPORANEA A CARATTERE RICORRENTE
Cognome e Nome / Ragione Sociale ____________________________________________________________
(Per le persone fisiche: nato/a a _____________________________________ il ________________________)
Residente / Sede Legale in ____________________________________________________________________
Via _________________________________________________________________ Nr. __________________
C.F.________________________________________ P.IVA ________________________________________
Recapito telefonico ____________________________ E-Mail ______________________________________
Rappresentato da: Cognome e Nome ____________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________________
In qualità di

______________________________________________________________________________

in possesso di regolare Autorizzazione / Concessione n. _____________ del ___________________

COMUNICA
PASSO CARRAIO
In relazione a

ACCESSO A RASO
POSTEGGIO MERCATO N.
ALTRA OCCUPAZIONE ad uso:

□

Sito in Via ______________________________ nr. _______ categoria _______ pari a mq _________
FG. ______ MAPP. _______ SUB. _______

□

Sito in Via ______________________________ nr. _______ categoria _______ pari a mq _________
FG. ______ MAPP. _______ SUB. _______

□

Sito in Via ______________________________ nr. _______ categoria _______ pari a mq _________
FG. ______ MAPP. _______ SUB. _______
Che a partire dal

OCCUPA

___/____/____

NON OCCUPA

tali superfici. Dichiara di aver effettuato il versamento in base alla categoria di appartenenza dell’area ed
al tipo di occupazione effettuata, secondo le tariffe in vigore nell’anno.

Eventuale attuale/precedente occupante: ___________________________________________________
Codice Contribuente: __________________________
Note: ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Allega:

O Copia di documento di riconoscimento del sottoscrittore
O Ricevuta di versamento

Informativa sulla tutela dei dati personali (art. 13, D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti sono trattati con modalità informatiche e/o manuali, per gli adempimenti connessi all’applicazione del
Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP). Il conferimento dei dati è obbligatorio, in mancanza non sarà
possibile dare inizio al procedimento e provvedere in conformità. I dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra, agiscono in qualità di Responsabili o Incaricati del
trattamento. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di
legge o di regolamento che lo preveda. Per chiedere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali, l'aggiornamento, la
rettifica o l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge rivolgersi al Responsabile: Dott. Giovanni Magni – Dirigente del Settore Finanze e Bilancio. Titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Lissone.

Lissone, ____________________

Firma __________________________________________

COMUNE DI LISSONE
UNITA’ ENTRATE E CATASTO
Via Gramsci 21 (3° piano)
20851 LISSONE MB
Tel 0397397.229/230/231/338/355
Fax 0397397274
E-mail tributi@comune.lissone.mb.it
PEC pec@comunedilissone.it
Orari di apertura al pubblico:
lunedì
martedì – giovedì - venerdì
mercoledì

8.30/13.30
14.30/18.00
8.30/13.30
14.30/18.00

