
S.p.A.

& Patrimoniali Enti Locali 

AL SERVIZIO RISCOSSIONE 
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

COMUNE DI 

Parte riservata all'ufficio 

Ricevuta il ................................... . 
Registrata il ................................... . 
Addetto ......................................... . 
N° ruolo ....................................... . 

Gestione SAN MARCO S.p.A. 

Oggetto: dichiarazione agli effetti della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. 

Ragione sociale 
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Con sede in 

Partita IVA codice fiscale 

Per ditte individuali: cognome e nome titolare 

Per società: cognome e nome legale rappresentante 

residenza 

residenza 



S.p.A.

& Patrimoniali Enti Locali 

DICHIARA 

Ai sensi di quanto disposto dall'art.SO del D.Lgs 15 nov. 1993 n° 507 

DI OCCUPARE 

PERIODO OCCUPAZIONE 

LOCALITA' OCCUPAZIONE 

CATEGORIA LOCALITA'OCCUPAZIONE 

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE 

NUMERO E DATA RILASCIO CONCESSIONE 

MQ. OCCUPAZIONE 

TARIFFA ANNUA €/MQ 

IMPORTO COMPLESSIVO OCCUPAZIONE 

ESTREMI ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO 

Lecco li, Il dichiarante 

Il trattamento dei dati conferiti a San Marco S.p.A. è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, venendo pertanto tutelata la Sua 
riservatezza e i Suoi diritti. I dati sono forniti per finalità di legge: cioè per adempiere a obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria. In tal caso il Suo consenso non è necessario in quanto il conferimento dei dati personali per i contribuenti tenuti al pagamento dei tributi ha 
natura obbligatoria (rif. DPR 602/73 e s.i.m., D.Lgs. 504/92). Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità 
strettamente correlate alle finalità istituzionali connesse e strumentali all'attività della nostra Società, in esecuzione di specifiche normative e, comunque, in 
modo da garantirne la sicurezza, la protezione e la riservatezza e sempre nel rispetto delle previsioni di cui all'art.11 del D.Lgs.196/2003. I dati non sono 
soggetti a diffusione. Titolare del trattamento dei dati è San Marco S.p.A. con Sede in Via Gorizia, 56 23900 Lecco, Tel. 0341- 361144, e-mail 
info@sanmarcospa.it che li utilizzerà per le finalità di cui sopra. Responsabile del trattamento è il sig. Fabio Bertarelli. Nei confronti del responsabile del 
trattamento è sempre possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, il cui testo è riportato integralmente sul sito 
www.sanmarcosoa.it/orivacv 




