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Spett.le 

SERVIZIO TECNICO 

del Comune di Carano 
Via Giovanelli nr. 38 
38033 CARANO (TN) 
 

e p.c. Spett.le 

SERVIZIO TRIBUTI 

del Comune di Carano 
Via Giovanelli nr. 38 
38033 CARANO (TN) 

 
 

OGGETTO: TASSA PER L’OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED 

AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________ il ________________________ 
residente in ___________________________________________________Prov. (_____) 
C.A.P. ____________ via __________________________________________________ 
C.F. ___________________________________________________________________ 
 
Tel. ____________________________________________________________________ 
 

 in proprio nome 
 per conto di _________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________ 
C.F. o P.IVA_________________________________________________________ 

 
 

RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 
 
 
ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, nr. 507 e del D.Lgs. 28 dicembre 1993, 

nr. 566, per l’occupazione permanente degli spazi ed aree pubbliche i cui estremi 
sono indicati nel prospetto seguente: 
 

 nuova occupazione 

 variazione (rif. precedente richiesta dd. ___________) 

 cessazione dell’occupazione (rif. precedente comunicazione dd. ___________) 

 
 

Anno di riferimento: ______________________________________________________ 
 
 

Tipologia dell’occupazione e superficie occupata: 
 

 suolo pubblico   mq. __________________________ 

 spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico mq. __________________________ 

 passi carrabili  mq. __________________________ 

Imposta 
di 

Bollo 
 

€  16,00.- 
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Localizzazione dell’occupazione: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

Motivazione dell’occupazione: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che: 

 ai sensi dell’art. 5, comma 2 del vigente Regolamento comunale per le occupazioni 
di spazi ed aree pubbliche, l’Amministrazione comunale non si assume alcuna 
responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell’occupazione. 

 eventuali ulteriori variazioni che dovessero intervenire, tanto in termini di durata 
quanto in termini di superficie occupata, connesse alla presente richiesta, dovranno 
essere tempestivamente comunicate al Servizio competente. 

Il sottoscritto dichiara inoltre la propria disponibilità: 

 a sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento comunale per le 
occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa e 
nella vigente normativa 

 a tutte le altre norme che l’Amministrazione comunale intendesse prescrivere in 
relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica 
proprietà 

 al versamento della tassa dovuta con riferimento al periodo di occupazione. 

 
 
 
Data _______________________ 
 
 

Il Dichiarante 
 

____________________________ 
 

 

 

 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal 
Servizio Gestione Associata Ville di Fiemme - Servizio Entrate per lo svolgimento dell'attività di gestione IMIS, gestione servizio idrico, 
gestione tributi minori, gestione potabilizzazione, gestione accertamento e riscossione tasse imposte e tariffe in esecuzione di un 
compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.  
Titolare del trattamento è il Comune di Carano con sede a Carano in via Giovanelli n. 38, (e-mail comune@pec.comune.carano.tn.it, 
sito internet www.comune.carano.tn.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in 
via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ).  
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.  
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio Gestione Associata 
Ville di Fiemme - Servizio Entrate. 
 


