
                                                                   Al Dirigente dell’U.I. Entrate del Comune di Bologna

                                                                                   Piazza Liber Paradisus n.10 Torre A  Piano 1

                                                                                   40129 Bologna

ISTANZA DI AGEVOLAZIONE EX ART.1 COMMA 86 LEGGE 549/95

PER

TASSA RIFIUTI-TA.RI.  - IMPOSTA DI PUBBLICITA’ -

CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO-COSAP

il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………….

nato a………………………………………………………il……………………………………….……

residente……………………………………….in via……………………………………..n. …………

codice fiscale……………………………………………………………………………………………..

recapito telefonico ………………………………e-mail………………………………………………

legale rappresentante/titolare della ditta ……………………………………………………………

codice fiscale.……………………………….… partita iva…………………………………………….

avente sede legale in via………………………………………………………….. ………….. n. …….

e sede operativa in via………………………..…. …………………………n. …………. piano……..

chiede

l’applicazione delle seguenti agevolazioni/esenzioni:

(barrare le agevolazioni/esenzioni che si intende richiedere)

� riduzione del 50% della tassa rifiuti (ta.ri.) ex art.18 del regolamento ta.ri.;

� esenzione dal pagamento dell’imposta  di pubblicità per l’insegna di esercizio ex art.18ter

     del regolamento sull’imposta di pubblicità e diritti di pubbliche affissioni;

� esenzione dal pagamento del canone occupazione suolo pubblico (cosap) ex art.30bis del

     relativo regolamento cosap  per  occupazioni realizzate con tavoli, sedie e altri oggetti atti

     a  delimitare lo spazio occupato (fioriere e simili)



ed a tal fine ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste

dall’art.76 e delle decadenze di cui all’art.75 del medesimo D.P.R. in caso di falsa

dichiarazione, sotto la propria responsabilità

dichiara

•  che il locale da agevolare e’ ubicato in via …………………………………… n…….

piano…………..

•  di possedere tutti i seguenti requisiti:

1) di essere titolare di attività commerciale o artigianale o di attività ad essa assimilabile in

      quanto avente sede operativa in locali al piano terreno con vetrina;

2) di avere la sede operativa della propria attività che si affaccia direttamente sulla strada o

        area preclusa al traffico a causa dell’apertura cantiere

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza delle modalità di concreta applicazione

di questa agevolazione, che , in base a quanto previsto dalle apposite norme regolamentari,

verrà riconosciuta dal competente ufficio in forma di sgravio/rimborso o altro  (a seconda

della specificità del caso concreto) con riferimento all’intero periodo di apertura del cantiere e

ad ulteriori 4 mesi.

Data ……………………………………. Firma………………………………………….….

Si allega:

• fotocopia di documento di identità del firmatario

Modalità di invio
Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, firmato e con allegata copia del documento d'identità, deve essere

inviato all’Unità Intermedia Entrate del Comune di Bologna nei seguenti modi:

– mediante fax al numero 051 – 219.57.01

– tramite mail all'indirizzo agevolazionibobo2015@comune.bologna.it

Contatti per informazioni

urp entrate
Telefono 051 – 219.32.62 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 – al martedì e giovedì anche a pomeriggio

dalle ore 14.30 alle ore 17.00

Mail  agevolazionibobo2015@comune.bologna.it

Informativa sulla privacy
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, D. Lgs. n. 196/03)

Il Comune, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dei contribuenti oggetto di

trattamento per le attività connesse al riconoscimento dell’ esenzioni/agevolazioni verranno utilizzati

esclusivamente per tali scopi istituzionali, con modalità anche informatizzate o telematiche, da parte del

personale incaricato del trattamento, in base alle vigenti disposizioni di legge.


