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

COMUNE DI: 

__________________________________________ 

Parte riservata all’ufficio 

Ricevuta il..………………. 

Registrata il….….……….. 

Addetto……..…...……….. 

Gestione SAN MARCO SPA  

Oggetto: DICHIARAZIONE AGLI EFFETTI DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

Cognome e Nome / Ragione Sociale_________________________________________________________ 

(Per persone fisiche: nato/a a____________________________________il__________________________ 

Residente/ Sede legale in (indirizzo completo)_________________________________________________ 

Codice Fiscale_______________________________ Partita Iva__________________________________ 

Recapito Telefonico___________________________  Mail_______________________________________ 

PEC__________________________________________________________________________________   

Ai sensi dell’articolo 50 del D.Lgs. 507/1993 

DICHIARA: 

 DI OCCUPARE   con decorrenza dal__________________________ 

 DI DISDETTARE con decorrenza dal _________________________ 

QUANTO DESCRITTO NELLA PAGINA N.2

Allegati: 

 Documento di riconoscimento del sottoscrittore 

 Visura Camerale 

S.p.A.

& Patrimoniali Enti Locali 
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DATA________________________ FIRMA _____________________________________ 

Informativa Privacy aggiornata al GDPR (25 maggio 2018). Titolare del trattamento dei dati è San Marco S.p.A. (ex art. 11 D. Lgs. 507/93) con Sede in Via 
Gorizia, 56 23900 Lecco, Tel. 0341- 361144, e-mail info@sanmarcospa.it . La raccolta ed il trattamento saranno effettuati sulle seguenti tipologie di dato: 
dati identificativi, di contatto, bancari. 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 adempiere ad obblighi previsti da regolamenti e normativa applicabile 
(rif. DPR 602/73 e s.i.m., D.Lgs. 504/92), pertanto il Suo consenso al trattamento dei dati non è necessario in quanto il conferimento dei dati personali per i 
contribuenti tenuti al pagamento dei tributi ha natura obbligatoria. In caso di mancato conferimento dei dati non sarà possibile erogare il servizio richiesto. 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. Per le finalità sopra descritte i dati non saranno diffussi e non saranno trasferiti extra UE/EEA, saranno 
trasmessi ad altre società o professionisti (fornitori IT, Consulenti, Autorità e Organi di vigilanza, etc.), eventualmente nominate Responsabili del 
trattamento e saranno trattati da autorizzati previamente istruiti sottoposti a clausola di riservatezza. I suoi diritti: diritto di accesso e, ove previsto, di 
rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione e opposizione alla ricezione di comunicazioni commerciali, portabilità del dato. Il DPO/RPD 
(Data Protection Officer o Responsabile della Protezione dei Dati), presso il quale potrà esercitare i Suoi diritti, è raggiungibile qui: dpo@sanmarcospa.it. 
Informativa privacy estesa reperibile sul sito www.sanmarcospa.it/privacy

DI OCCUPARE 

PERIODO OCCUPAZIONE: DAL _________________   AL __________________ 

LOCALITA' OCCUPAZIONE:  ____________________________________________ 

CATEGORIA LOCALITA'OCCUPAZIONE: ____________________________________________ 

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE  ____________________________________________

NUMERO E DATA RILASCIO CONCESSIONE  ______________________ / ____________________

MQ. OCCUPAZIONE      ____________________________________________

TARIFFA ANNUA €/MQ     ____________________________________________

IMPORTO COMPLESSIVO OCCUPAZIONE  ____________________________________________

ESTREMI ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO  ____________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

DI DISEDETTARE DICHIARANDO QUANTO SEGUE:
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