
  

All’Ufficio Tributi 

       del COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

TOSAP - TASSA PER LE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  

RICHIESTA AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE 2020 PER COVID – 19 

 

Il/La sottoscritto/a  

COGNOME ………………………………………………  NOME ………………………………………………... 

nato/a a ………………………………………………………………….  Prov. ………  il  ……./……./……. 

residente in …………………………………………………………………………………  Prov. ……………… 

Via/P.zza …………………………………………………………………………………..  n. ……………. 

Codice Fiscale ………………………………………………………….. Tel./Cell. …………………………….. 

 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

Ditta Individuale/Ragione o 

Denominazione Sociale 
 

Forma Giuridica  

Sede Legale Via  

Comune  

Provincia  

CAP  

Codice Fiscale  

P. IVA  

Numero REA  

CCIAA Provincia di  

Codice ATECO (attività prevalente)  

Mail  

PEC  

Telefono attività  

 

Autorizzato ad occupare la superficie di …………… mq.  in via/piazza …………………………………………… 

in forma □   permanente  □   temporanea 

come da atto n. …………….. del …………………….  rilasciato dal Comando di Polizia Locale 



  

CHIEDE 

di poter accedere alle seguenti agevolazioni tributarie relative alla TOSAP per l’anno 2020 previste dalla 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 24/6/2020: 

□ estensione dell’agevolazione prevista dall’art. 181 del D.L. 34 del 19.5.2020 anche alle attività artigianali 

che consentono il consumo sul posto dei propri prodotti; 

 

□ estensione dell’agevolazione prevista dall’art. 181 del D.L. 34 del 19.5.2020 anche per i mesi di marzo e 

aprile 2020, sia per le occupazioni effettuate dai pubblici esercizi, sia per quelle effettuate dalle attività 

artigianali che consentono il consumo sul posto dei propri prodotti; 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti all’esito del provvedimento emanato, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 citato, 

 

DICHIARA 

□ L’attività indicata è stata sospesa per effetto dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e s.m.i. e/o 

delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, emanate nell’ambito 

dell’emergenza COVID-19, e non ha avanzato richiesta di deroga alla competente Prefettura-Ufficio 

Territoriale del Governo, di cui all’art .1 comma 1 lettere d) e g) del D.P.C.M. 22 Marzo 2020 e s.m.i.; 

 

□ L’attività è stata chiusa per il periodo: 

 

dal ………………… al …………………;  dal ………………… al …………………; 

 

dal ………………… al …………………;  dal ………………… al …………………; 

 

per un totale di n. ………………. giorni lavorativi; 

 

 

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

Data _________________________                                        Firma __________________________________ 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

La presente richiesta deve essere presentata: 

- con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Cernusco sul Naviglio 

- a mezzo Raccomandata A.R. al Comune di Cernusco S/N – via F.lli Tizzoni, 2 – 20063 Cernusco S/N (MI) 

- a mezzo PEC all’indirizzo: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it 

mailto:comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it


  

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Il titolare del trattamento è il Comune di CERNUSCO S/N, Via F.lli Tizzoni, n. 2 – 20063, legalmente rappresentato dal 

Sindaco pro-tempore dott. ERMANNO ZACCHETTI.  

Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti a ciò appositamente designati a mente 

dell’articolo 2-quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.Lgs. n. 101/2018. 

Questa Amministrazione ha nominato Responsabile della protezione dei dati: 

 Cognome e Nome: PERSI SIMONA; 

 Indirizzo mail/PEC: email: s.persi@studiolegaledestro.eu  PEC: s.persi@pec.giuffre.it; 

a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio 

dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali. 

 

Il/La sottoscritto/a, debitamente informato/a che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti, concede il proprio assenso affinché vengano utilizzati, trattati, conservati e 

trasmessi agli Uffici preposti in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) nr. 2016/679 e dal D.Lgs. 

30/06/2003, nr. 196, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 10/08/2018, nr. 101. 

 

 

Luogo e Data ________________________   Il/La dichiarante: ________________________________ 

 

mailto:s.persi@studiolegaledestro.eu
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