
 

C O M U N E  D I  S A N  G I O V A N N I  V A L D A R N O  ( A R )  

 
 

Area 3 Supporto – Servizio ENTRATE - TRIBUTI - PATRIMONIO - ECONOMATO - 
CONTROLLO GESTIONE  

 
 

 

 

 

Marca da Bollo 

€ 16,00 

 

DENUNCIA DI ISCRIZIONE - C.O.S.A.P. (Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) 

TIPOLOGIA - PASSO CARRABILE 

Il/la Sottoscritto/a: 

 Persona fisica: Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Cognome Nome……...............................………………………………………………………………………………. 

n.tel………………..………………… nato/a il…………………………a ……………………………………………… 

Residente in ……………………………………................. via/piazza …..............…………………………n. ......... 

 

 Persona giuridica: Part.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Ragione sociale…...…...............................…………………………………………............................................ 

n. tel…………………………….. Sede legale in ………………………………….................................................. 

via/piazza …...............……………………… n ………. Rappresentata dal/dalla_________ ..…………………… 

………………………………………………in qualità di ……………………......................................................... 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

C H I E D E 

L’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico in via/piazza…………………........................................n…….… 

Tipologia Passo Carrabile, della misura in ml ……………..di larghezza (moltiplicata per la profondità 

convenzionale di 1,00 ml) 

Chiede inoltre, previa consegna della copia di ricevuta di pagamento, il rilascio del relativo Cartello di Passo 

Carrabile. 

Il sottoscritto si impegna a predisporre la necessaria segnaletica oltre al pagamento, per anno solare, del 

canone di occupazione di suolo pubblico. 

 

NOTE:.................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

…………………………………. Lì, ............................. Il Dichiarante .............................................................. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto del codice per la protezione dei dati personali, di cui al Regolamento Ue 2016/679 e succ.modificaz. e 
integrazioni. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L’interessato può esercitare i diritti di 
cui agli art. 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 del Regolamento Ue 2016/679 presentando richiesta direttamente presso il Comune di San Giovanni V.no 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa e con la firma apposta alla presente autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali e sensibili ai sensi del 
Regolamento Ue 2016/679 con le modalità sopra indicate. 

Firma del dichiarante ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 


