
 

ESENZIONE DAL PAGAMENTO COSAP A SEGUITO DELL’EVENTO CALAMITOSO DEL 1 AGOSTO 2015 

 
 
Al Comune di Firenze 
Servizio Entrate 
P.O. Gestione Canoni  
Via del Parione, 7 – 50123  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
1
 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________  nato a_____________________ (____) il __________ 
Residente in ______________________________ civico________________ Interno __________ Scala 
_______________ C.a.p. ________Città___________________________ (___)  Codice Fiscale 
________________________ Cell____________________ Fax _______________________ E-
mail____________________________________________ 

⃞ in proprio 

⃞ in qualità di legale rappresentante della  

 

Società/Condominio/Ass.ne________________________________________________________  

con sede in via/Piazza______________________________________ civico_________ C.a.p. __________ 
Città_______________________(___) Cell.   ____________________ E-mail 
______________________________________  C.F./P.IVA_____________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 del suddetto D.P.R. 

 Al fine di usufruire dell’esenzione del pagamento della COSAP per l’occupazione di suolo pubblico nei termini di cui 
alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 423 del 03 agosto 2015  

DICHIARA 

 

Che i beni immobili/mobili posti in via  _____________________________ civico _____________ necessitano per il 
periodo dal _____________al_______________, di interventi volti: 

⃞ alla rimozione di pericolo 

⃞ alla verifica, perizia e stima dei danni 

⃞ al ripristino dei manufatti danneggiati 

⃞ altro __________________________________ (specificare la tipologia di intervento comunque legato 

all’evento calamitoso)   

 

                                                 
1
 Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 



 

 

Che la attività di cui sopra, di cui alla richiesta di Autorizzazione ad occupare il suolo pubblico OP 
__________________________________ , rientrano  tra quelle oggetto di esenzione dal COSAP ai sensi e per gli 
effetti della Delibera di G.M. n. 423/2015, in quanto resesi necessarie a seguito dell’evento calamitoso del 1 agosto 
2015, cui consegue necessariamente occupazione suolo pubblico. 

 
Firenze, lì………………….. 

Il/la Dichiarante …………………………………..  
                              ( firma per esteso e leggibile)                     

 
 
Il sottoscritto è altresì edotto che in caso di dichiarazioni false o mendaci l’Ufficio, fatta salva la denuncia penale, 
procederà a riscuotere il COSAP comunque dovuto applicando le penalità espressamente stabilite dal Regolamento 
Comunale del Canone. 
 
Il sottoscritto sottoscrivendo la presente autocertificazione dichiara di essere stato debitamente informato che  
l’esenzione – come stabilito con Delibera di G.M. n. 423/2015 -  decorrerà dal 1 agosto 2015 e cesserà 
improrogabilmente il  31 dicembre 2015. 
 
Il sottoscritto è consapevole che nell’eventualità la presente domanda risulti incompleta  l’ufficio non concederà il 
beneficio richiesto. 
 
 
 
Annotazione estremi documento valido di identità  
 
Documento ………………n..……………………ril………………………..da…………………………..… il 
………………………. . 
 
 
 
 
Dichiarazione sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto  ovvero sottoscritta e presentata 
unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore  

 


