
     Al Responsabile dell’Ufficio Urbanistica 
       del Comune di Fragagnano 

 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

(art. 50 D.Lgs. 507/93) 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a  a ______________________ (____) 
il _______________,  Codice Fiscale ________________________________________ Tel./Cell.  
_____________________________ e residente a _____________________________ (____) al 
seguente indirizzo _________________________________ n. _____ , in qualità di (barrare il caso): 

□  Proprietario   □ Altro _______________ dell’immobile sito a Fragagnano al seguente indirizzo: 

____________________________________________________ n. _______; 

□ Legale Rappresentante della Società (o Ente) _________________________________, con sede 

a _________________________ (____) al seguente indirizzo ______________________________ 
n. ____ Partita IVA ____________________________; 
essendo in possesso del seguente titolo abilitativo (indicare gli estremi del Permesso di Costruire, 
SCIA, CILA, ecc.): __________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

ai fini dell’applicazione della TOSAP, l’autorizzazione ad occupare il seguente suolo pubblico, con  
decorrenza dal (indicare il giorno d’inizio dell’occupazione): ______________________: 

 

Tipo di occupazione Ubicazione 
(indirizzo) 

Superficie 
(mq) 

Durata occupazione 
(giorni solari) 

□  Ponteggio edile 

□  Altro_______________ 

   

 
Si allegano: 

 ricevuta del versamento di € 50,00 effettuato su CCP n. 12873741, intestato al Comune di 
Fragagnano, per diritti di segreteria; 

 ricevuta del versamento, effettuato su CCP n. 89187520, per occupazione del suolo 
pubblico, intestato al Comune di Fragagnano – servizio tesoreria TOSAP, in funzione della 
superficie e della durata dell’occupazione. 

Fragagnano, li  ___________________           Firma 
 

    _______________________________ 
 

PARERE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Fragagnano, li _________________                                                         Firma 

 
    ________________________ 

 



Informativa all’intestatario 
(ART. 13 del D. Lgs. n. 196/2003) 

 
- I dati  personali  obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati 

esclusivamente per finalità istituzionali; 
- Le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno 

trattamento interno ed esterno; 
- I dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali; 
- L’interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenerne l’aggiornamento e di 

esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
 
 

 
 

 
 
 

 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 
PAGAMENTO 
Il pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche deve essere effettuato mediante 
pagamento presso l’Ufficio Tributi o utilizzando gli appositi bollettini messi a disposizione dallo stesso 
ufficio.  
 
SANZIONI 
Le sanzioni applicabili per le violazioni relative alla Tosap sono di 3 tipi: 
a) per l’omessa o la tardiva presentazione della denuncia, la sanzione prevista va dal 100% al 200% 

della tassa dovuta, con un minimo di euro 51,00; 
b) per la denuncia infedele la sanzione prevista va dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta; 
c) per le violazioni formali che non incidono sull’ammontare della tassa la sanzione prevista va da 

euro 51,00 a euro 258,00. 
 
INTERESSI 
Sulle somme dovute a titolo di tassa e non versate o versate oltre le scadenze previste si applicano 
interessi nella misura del 2.5% semestrale. 

 
 


