
 

 

Ricevuta n.________________ del _____________________ (spazio riservato all’ufficio) 

 
 

VARIAZIONE  TOSAP - TASSA OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE 
 

(Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 il dichiarante è ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di atto falso) 

 

 

Società/Ditta individuale ______________________________________________Codice fiscale  (1) _________________________ 
 

con sede in (2) _______________________  cap (________) Prov.(____) Via __________________________________n.________ 
 

esercitante l’attività di ________________________________________________________________________________________ 
 

Rappr. legale (3)______________________________________________________________________________________________ 
 

Sesso:      �  M    �  F nato/a il ______________  a  _______________________  (______) C.F.   ______________________________ 
 

residente in________________________cap (________) Prov. (____) Via____________________________________ n.________ 
 

Telefono:___________________________________ E-mail:__________________________________________________________ 

 

 

D I C H I A R A 

 

che le superfici precedentemente dichiarate in Via (5) ______________________________________________________________ 

 

n. _____ scala____ int. _______  piano _____in precedenza occupate da (6)_____________________________________________ 

 

DATI CATASTALI (7)  FG._______ MAPP. ________  SUB. _________ 

 

 

DEVONO  INTENDERSI  RETTIFICATE  COME SEGUE: 
 

(8) 
TIPOLOGIA OCCUPAZIONE CATEGORIA STRADALE TARIFFA EURO AL MQ SUPERFICIE MQ 

Tavolini, fioriere, cassette 1° categoria 27,70  

Tavolini, fioriere, cassette 2° categoria 16,10  

Tende 1° categoria 8,31 (30% di 27,70)  

Tende 2° categoria 4,83 (30% di 16,10)  

Mercato 1° categoria 0,37 (27,70-8,31)/52gg  

Altro    
 

 

di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dalla Polizia Locale o dall’Ufficio Sportello Unico AP. 
 

 

L’unità immobiliare è di proprietà di (9)___________________________________________________________________________ 

 

residente in _________________________________________________ CAP __________     Prov. ____________________________ 

 

Via ________________________________________________________ n. ______ tel. ______________________________________ 

 

Altre notizie (10) ______________________________________________________________________________________________ 

 

Si informa il contribuente che, al termine delle occupazioni sopracitate, è obbligatorio presentare apposita dichiarazione di cessazione. 

 

Si prega di inviare la bolletta al seguente indirizzo: _________________________________________________________________ 
 

Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati): vi informiamo che i dati personali raccolti 

sono trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con la finalità di gestione Tosap/Tarig ai sensi della L. 147/2013. 

Titolare del trattamento: Comune di Cusano Milanino, contattabile ai seguenti riferimenti: 02.61.90.3.1 – PEC: comune.cusano-

milanino@pec.regione.lombardia.it . I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle 

finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Per l’informativa completa e per far valere i propri diritti è possibile 

risvolgersi all’indirizzo e-mail: rpd@comune.cusano-milanino.mi.it        ACCONSENTO 

        

Cusano Milanino, ___________________                                                                       IL DICHIARANTE  

                                                                                                                                           

                                                                                                                 (11) ___________________________________ 
 

Modulistica a cura del Comune di Cusano Milanino 

 



 

 

 

NOTE 

 

Il presente modello dev’essere utilizzato ai fini dell’attivazione per la Tosap da parte dei soggetti 

esercenti attività economiche e dev’essere compilato in tutte le sue parti in maniera chiara e 

leggibile possibilmente scrivendo a stampatello. 

Si sottolinea come tale modello venga presentato in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000 e pertanto non necessita di documentazione 

aggiuntiva da allegare.  

Il dichiarante è responsabile penalmente in caso di dichiarazioni mendaci.   

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione dev’essere sottoscritta in presenza del 

dipendente addetto o inviata, insieme alla fotocopia di un documento di identità, all’ufficio 

competente.   

 

(1) Non saranno accettati i modelli non recanti l’indicazione del numero di codice fiscale.  

(2) Indicare i dati identificativi della società o della ditta individuale (la sede legale della società, la 

residenza anagrafica del titolare della ditta individuale, il numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese o all’Albo Artigiani). 

(3) Indicare i dati anagrafici del rappresentante legale nel caso si tratti di attivazione effettuata da 

una società. 

(4) Indicare la data di effettiva occupazione dell’immobile a partire dalla quale decorrerà la 

tassazione. 

(5) Indicare l’indirizzo dove è ubicato l’immobile per il quale si pagherà la Tosap.  

(6) Indicare il nome del precedente occupante a cui era intestato il tributo. 

(7) Indicare i dati catastali (fg., mapp., sub.) dell’immobile per il quale si pagherà la Tosap. 

(8) In questa tabella occorre inserire nella colonna relativa ai MQ., la metratura dell’immobile 

occupato in corrispondenza della categoria di appartenenza.  

(9) Indicare il nome del proprietario se diverso dal dichiarante (ad esempio in caso di affitto). 

(10) Indicare ogni altra notizia ritenuta dal contribuente di utilità per l’espletamento della pratica. 

Ad esempio occorrerà indicare l’indirizzo al quale inviare gli avvisi di pagamento se diverso dalla 

residenza anagrafica (o dalla sede legale in caso di società).  

(11) Il modello dev’essere firmato dal rappresentante legale della società, dal titolare della ditta 

individuale o da un delegato. 

 

 
Modulistica a cura del Comune di Cusano Milanino 

 


