
 

 

 

 

 
 

 

COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA 

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)  
 

RICHIESTA DI RIDUZIONE COSAP  

Ai sensi art. 27 commi 8 e 9 e art. 29 commi 5 e 6 del Regolamento per l’applicazione del Canone 

per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche  

 

…l… sottoscritt ……………………………………........ (per conto della ditta 

………………………………………….. con sede a …………………………………………..……….. 

Via ……………………………………………….…. CF ……………………………………………….) 

nat…..   a ………………..…………………..…..……  (.……..…)  il ….…/….…/…….…… 

residente a ………………….….… (….….) in Via ………….………………………… n. …… 

recapito telefonico:  …………………..……..…..  E-mail ………………………..……………. 

Codice Fiscale 

Ai fini  dell’applicazione del Canone per occupazione: □  temporanea  /   □  permanente  da 

effettuarsi  nel Comune di Campagnola Emilia  in Via ……………... . . . . . . . . . . . . . . . .…… n. …  per 

mq. ….… e per n.  …..… giorni (dal  …………. al  …………) o per l’anno ……….;  

DICHIARA  

o di avere conseguito i l marchio Slot -FreE-R in data ………………  

o di non avere conseguito il marchio Slot-FreE-R 

CHIEDE 
 

□  di poter usufruire della riduzione del 50% della tariffa prevista dall’art.27 comma 8 e dall’art. 29 

comma 5 del Regolamento per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

per avere conseguito il marchio Slot-FreE-R 
 

CHIEDE 

 

□ di poter usufruire della riduzione del 50% prevista dall’art. 27 comma 9 e dall’art. 29 comma 6 del 

“Regolamento per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” per la 

promozione di almeno 3 iniziative come da programma allegato e per il quale si chiede l’approvazione 

della Giunta Comunale  

 

Come previsto dal Regolamento sopra indicato si allegano copie delle ricevute di pagamento dei seguenti 

tributi locali ( Ici / Imu / Tosap / Imposta sulla pubblicità e Affissioni) relativamente agli anni d’imposta 

……/……/……/……/…… . 

Si allega (se richiesta riduzione ai sensi art. 27 comma 9 e art. 29 comma 6) il programma delle iniziative 

proposte. 

Il presente modulo va presentato all’Ufficio Tributi del Comune di Campagnola Emilia – Piazza Roma n. 2 

(anche via fax al n. 0522669197 o via mail: tributi@comune.campagnola-emilia.re.it – tel. 0522/750712) 
 

 

Campagnola Emilia,  ……………………      Il Richiedente 
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