
 

 
CITTA’ DI ALZANO LOMBARDO 

Provincia di Bergamo 
 

ALL’ UFFICIO TRIBUTI  
DEL COMUNE DI ALZANO LOMBARDO(BG)  

 
COSAP  - DENUNCIA PERMANENTE 

 
 
IL SOTTOSCRITTO/A ….…………………………………………………………………………………………………. 
 
NATO/A………………………………………………………………………. PROV…………, IL  ……………………... 

CODICE FISCALE  � � � � � � � � � � � � � � � �  SESSO       M          F 

  
RESIDENTE A  …….……………………..………...…PROV. …….…., VIA ………………………………….. N…… 
 
 ℡………………………………….. @ � ……………………………. 
 

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’……………………………………………………………………… 
 
CODICE FISCALE/P.IVA …………………………………………………………………………………………………. 
 
CON SEDE A …..………………………………………………… VIA ……………………………..…..… N………….. 

 
 

C H I E D E 
 
 
 
LA CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE PERMANENTE DI: 
 
 
� SUOLO PUBBLICO con …………………………………………………………………………….(VEDI ELENCO A) 

 

� SOTTOSUOLO PUBBLICO 
 
� SOPRASSUOLO PUBBLICO 
 
� PASSO CARRABILE (CONCESSIONE N…………………. DEL ………………..) 
 
UBICAZIONE DELL’AREA PER LA QUALE E’ RICHIESTA LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE: 
 
VIA/PIAZZA ………………………………………………………….…..N………… 



 
 
 
SUPERFICIE OCCUPATA:  ml (larghezza)……………. x ml (lunghezza) ………………….. = mq ……………. 
(per i passi carrabili la larghezza è convenzionalmente pari a 1 ml) 

 
 
DATA INIZIO OCCUPAZIONE: ……………………………………… 
 
 
        

 
Dichiara di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel vigente regolamento 
comunale in materia di applicazione del canone di occupazione di spazi o aree pubbliche. 
 

 
  IL RICHIEDENTE 
 

luogo e data ………………………………………                                   ……………………………………….. 
             
   
      
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 del L.gs. 196/2003). 
I dati personali acquisiti con la presente denuncia devono essere forniti necessariamente per determinare la situazione ai fini 
dell’applicazione del COSAP. I dati raccolti possono inoltre essere scambiati tra gli enti o comunicati al Ministero delle Finanze  ed 
alla Guardia di Finanza per i controlli previsti. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento,agli enti ai quali ha presentato la propria 
dichiarazione per verificare i dati che lo riguardano e farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi 
al loro trattamento se trattati in violazione di Legge ( art. 7 del D.L.gs. 196/2003). L’ente al quale viene presentata la dichiarazione è 
il titolare del trattamento dei dati.  

  IL RICHIEDENTE 
 

luogo e data ………………………………………                                   ……………………………………….. 
 
 
 
 
ELENCO A – TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE: 
 
� CHIOSCHI 
� CASETTA DEL LATTE 
� EDICOLE 
� TENDE FISSE E DETRAIBILI 
� VERANDE E STRUTTURE PER SOMMINISRAZIONE BEVANDE 
� TAVOLI E E SEDIE 
� ESPOSIZIONE MERCI 
� DISTRIBUTORI DI TABACCHI 
� DISTRIBUTORI DI ARTICOLI TECNICO SANITARI 
� ALTRO 


