
 

Al Comune di MASSALENGO (LO) 
Piazza della Pace 1 

26815 MASSALENGO (LO) 
 

OGGETTO: Richiesta di ESENZIONE occupazione di suolo pubblico 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a ______________ (Prov. ____ ) il ___________ cittadinanza _______________________ 

residente a _________________________________________________________ (Prov. _____) 

Via/Corso/Piazza ________________________________________ n._______ CAP __________ 

Codice Fiscale____________________________ telefono _______________________________ 

□ in qualità di TITOLARE della DITTA INDIVIDUALE ___________________________________ 

INDIRIZZO _____________________________________________________________________ 

PEC______________________________________@___________________________________ 

INDIRIZZO mail __________________________________@_____________________________ 

□ in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società (o simili): 

[riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di società e simili] 

ragione sociale: _________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________ 

Via/Corso/Piazza _______________________________________ n. ________ CAP __________ 

telefono _________________________ Codice Fiscale __________________________________ 

Indirizzo 
PEC____________________________________@_____________________________________ 

Indirizzo mail ________________________________@_________________________________ 

TITOLARE della concessione occupazione suolo pubblico o privato ad uso pubblico n. _________ 
del __________ 

□ Ubicazione via/corso/piazza______________________________________________________ 

□ Periodo di occupazione _________________________________________________________ 

 VISTA l’emergenza sanitaria a seguito di COVID-19; 

 RICHIAMATO il D.L. 34/2020 cd. Decreto Rilancio che reca “Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’art. 181 che dispone che “le 
imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/1991, titolari di concessioni o di 
autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico  sono esonerati dal 1^maggio 
fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento  fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa 
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal CANONE di cui all’art. 63 del 
D.Lgs. 446/1997 (COSAP); 

 CONSIDERATO che l’attività di cui sono titolare è stata interessata dai provvedimenti di 
chiusura di cui ai vari DPCM ed è rimasta chiusa per il seguente periodo: 
________________________________________________________________________ 

 CONSIDERATO il permanere della situazione di emergenza che ha diminuito la clientela e 
di conseguenza gli incassi; 
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RICHIEDE 

□ DI BENEFICIARE DELL’ESENZIONE PARZIALE/TOTALE DELL’OCCUPAZIONE DI SUOLO 
PUBBLICO dovuta per la propria attività nelle forme e modi stabiliti da codesta Amministrazione 
Comunale con riferimento anche alle leggi vigenti. 

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole che in caso di 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione della 
sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell’articolo 75 del DPR 445/2000 nonché delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall’art.76 del 
D.P.R. suindicato. 

 

 

Data __________________    Firma leggibile  

 

 

                                                                     RECAPITO TELEFONICO: 

 

 

________________________________ 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 

□ COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679: Il Titolare del trattamento 
dei dati personali è il Comune di Massalengo (LO), l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione dei 
diritti degli interessati e dei contatti dell'Ente è consultabile all'indirizzo: https://comune.massalengo.lo.it/ 

 


