
N. 

(A) 

DECORRENZA 

(B) 

CAT. 

(C) 

UBICAZIONE 

DELL’OCCUPAZIONE 

(D) 

DESCRIZIONE 

DELL’OCCUPAZIONE 

(E) 

ESTREMI 

CONCESSIONE 

(F) 

SUPERFICIE 

OCCUPATA  

in mq 

(G) 

SUPERFICIE 

TASSABILE 

in mq 

(H) 

TARIFFA 

UNITARIA 

(I) 

CANONE DA 

CORRISPONDERE 

(J) 

          

          

          

          

        TOTALE  

ANNOTAZIONI : 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE             

A. N: indicare il numero d’ordine progressivo 

B. Decorrenza: data di inizio occupazione 

C. Categoria: categoria (1° o 2°) del suolo pubblico come dall’elenco delle vie riportato 

sul retro del presente modello 

D. Ubicazione: indicare località - via  n. civico  

E. Descrizione: descrizione dell’occupazione (es. passo carrabile - tende da sole - 

condutture - serbatoio - ecc..) 

F. Estremi concessione: data e numero concessione 

G. Superficie occupata : indicare l’esatto conteggio della superficie occupata 

H. Superficie tassabile: riportare la superficie occupata con arrotondamento al ½ mq 

della frazione superiore (es. mq 3,2 =  mq 3,5) 

I. Tariffa unitaria: tariffa al  mq 

J. Canone da corrispondere: importo da versare 

 

Cles, lì _________________ 

  ESTREMI DEL VERSAMENTO: 

 - eseguito a mezzo c/c postale n. 17231382 intestato a Comune di Cles 

  bollettino 

postale 

n.___________ 

data Importo 

     €     

 
- eseguito a mezzo tesoriere comunale Credito Valtellinese - Filiale di Cles 

 
quietanza 

n.___________ 

data Importo 

     € 

 

SI ALLEGA COPIA DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO 

 

             FIRMA DEL DICHIARANTE         

______________________________ 

 



TARIFFE IN VIGORE PER L’ANNO 2012 

COME DA REGOLAMENTO COSAP 

 

OCCUPAZIONI PERMANENTI 

 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE 
TARIFFA 1^ 

CAT. 

TARIFFA 2^ 

CAT. 

Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico  € 9,45 € 7,56 

Distributori di carburanti, tabacchi e simili € 15,12 € 12,10 

Chioschi € 47,25 € 37,80 

Occupazioni antistanti attività commerciali € 47,25 € 37,80 

Varie con risvolto economico € 47,25 € 37,80 

Impianti pubblicitari € 94,50 € 75,60 

Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici 

di pubblici servizi 
€ 0,12 € 0,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUNCIA DI OCCUPAZIONE AI FINI DEL CANONE PER 

L’OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il _____/_____/________ 

residente a ________________________ in via __________________________ n. ___ 

codice fiscale ___________________________________________________________ 

in qualità di ____________________________ della ____________________________ 

con sede legale a _____________________ in via  _______________________ n. ____ 

P. IVA _________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

agli effetti dell’applicazione del canone per l’occupazione permanente degli spazi ed aree 

pubbliche, come disciplinato dal Regolamento comunale approvato con deliberazione 

consiliare n. 66 di data 30 novembre 1998, le occupazioni di suolo, soprasuolo pubblico o 

suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, come descritto nel presente 

modello.  



 


