
  C OM UNE    D I    A NGU IL LAR A   S A BA Z IA     marca da bollo 

                                                              P r o v i n c i a  d i  R o m a              € 16,00 

                                                   Ufficio Tributi Minori 
 
 
Oggetto: Voltura /Subingresso  T.O.S.A.P.: (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) . 
 
                                                                                                                                                            ����    permanente           ����    permanente ricorrente           ����    temporanea 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………..………………………………………………………………. 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.) artt. 21, 38, 46 e 47, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n.445/2000 T.U.) 

DICHIARA DI : 
essere nato/a a ……..……….………………….....…………………… (Prov. ……..….) il ………….…….…..…… 
essere residente a …………….…………. in Via/P.zza…………….……………………….. n. … int … Cap .…….. 
avere Codice Fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|      (tel. ……………..…………..…..…) 
 
(Compilare in caso di società / ass.ni)  in qualità di legale rapp.te della Società / Ass.ne …...………..………………………… 
sede legale in ……...…………….... Via/P.za ……..……….….…………………..…….…n. ………..Cap…………. 
Cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (tel. ……………….…) 
 
� essere titolare di autorizzazione amministrativa n. …………….…… del …………………….. 

 
COMUNICA 

 
di essere subentrato a: …………………………………………………………………………………………….…... 
in data: …………………….. per l'attività di: ……………………………….………………………………….…….. 
ubicata in Anguillara Sabazia, Via..………………………………………………..……...………………n.………… 

 
CHIEDE 

 
Pertanto che venga volturata la concessione di Occupazione di Suolo Pubblico già rilasciata al precedente titolare 
con titolo autorizzativo n. …….…………. del …………………di seguito descritta: 
 
Descrizione in dettaglio occupazione:………….…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
Di dimensioni (per passi carrabili solo largh.) Larghezza mt. …………..X Lunghezza mt. ………..…… per una superficie 
d’ingombro di mq ………………. 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna ad osservare: le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, le prescrizioni 
specifiche dell'atto di concessione e ad eseguire a propria cura e spese, al termine della concessione, tutti i lavori 
occorrenti per la rimozione delle opere installate ed il ripristino del suolo pubblico. 
Si impegna inoltre a pagare, con versamento anticipato, la somma determinata nell'atto di concessione ed alla 
costituzione di un deposito cauzionale ove previsto. 
Dichiara di aver preso visione, in ogni sua parte, del Regolamento in materia di T.O.S.A.P. (Delibera C.C. n. 34 del 
20/05/1994). 
 
Allega alla presente: 
• Titolo autorizzativo di concessione con disegno rilasciata al precedente titolare 
• N. 3 foto d’ambiente dell’area dove ricade l’occupazione prevista, di formato non inferiore a 18x24 
• Copia autorizzazione amministrativa se non dichiarata ai sensi D.P.R. n. 445/2000 
 
Anguillara Sabazia  lì, .................................. 

__________________________________ 
(firma del richiedente) 

 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/03 (codice sulla Privacy) il trattamento dei dati personali richiesti è diretto unicamente 
all’espletamento delle finalità attinenti l’esercizio delle funzioni che competono alla Pubblica Amministrazione. 


