
 
 

COMUNE DI AGRIGENTO 

 

AL COMUNE DI AGRIGENTO 

Piazza Pirandello, 1 

92100 – AGRIGENTO 

 

 

Oggetto: RICHIESTA AGEVOLAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 2020 - art. 11 

Legge Regionale 9/2020, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 24 settembre 2020. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 

Il/ La sottoscritt__________________________________________________, nat__ il ___________________ 

a___________________________________ , residente a__________________________________________ in 

via_______________________________________ n.___________ , cell.______________________________ 

in qualità di titolare/ rappresentante legale della ditta individuale/ società ________________________ 

con sede legale a________________________________ in via_______________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________ partita IVA ___________________________________ 

e-mail/PEC_____________________________ iscritta al Registro delle Imprese di ______________________ 

con REA _________________________________ contribuente ai fini TOSAP per lo svolgimento dell’attività 

di ___________________________________________________________ codice Ateco _________________ 

a  ______________________________________ in via ___________________________________ n._______ 

 

CHIEDE 

 

L’agevolazione della Tosap dell’anno 2020, come prevista dalla delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 

24.09.2020. 

 

A tal fine, 

DICHIARA 

 

1. che l’attività d’impresa esercitata dalla ditta/società, come sopra identificata, è stata sospesa per effetto dei 

DD.PP.CC.MM. 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 01 Aprile, 10 aprile e 26 aprile 2020 e 17 maggio, del 

D.M. 25/03/2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia, emanate a seguito dell’emergenza 

covid-19 nel corso dell’anno 2020; 

 

2. che il codice ATECO prevalente della ditta/società è il seguente _____________________, come risultante in 

esercizio presso il competente Registro Imprese e da modello IVA, rientrante tra le attività sospese a seguito dei 

suddetti provvedimenti legislativi; 

 

3. che la presente richiesta si riferisce alla tosap derivante dallo svolgimento dell’attività di cui al punto 2; 

 



4.   di essere in regola con i pagamenti della tassa occupazione suolo pubblico; 

 

5.  di non essere in regola con  i pagamenti della tassa occupazione suolo pubblico; 

 

 autorizzare l’amministrazione alla compensazione d’ufficio con eventuali debiti pregressi dovuti 

dall’istante o, in assenza, con la tassa dovuta per l’anno 2021; 

 

7. di essere a conoscenza, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 24 settembre 2020, che 

qualora il Fondo Perequativo degli Enti locali, trasferito dalla Regione Siciliana, dovesse essere diverso da 

quello riportato nel Decreto di trasferimento, la riduzione, sarà rideterminata in misura proporzionale 

all’importo del trasferimento stesso; 

 

8. l’efficacia della presente misura agevolativa è subordinata all’accredito della quota spettante al Comune di 

Agrigento da parte dell’Assessorato Regionale competente 

 

SI IMPEGNA 

 

9.  a comunicare in forma scritta all’Amministrazione Comunale eventuali variazioni a quanto precedentemente 

dichiarato. 

 

 Lì, ____________________ 

 

          IL DICHIARANTE 

         ______________________________ 

 

 
  Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione 
verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.      
   
 

 

 

Allegati: 

 

- Documento di identità del dichiarante 

- Visura Camerale aggiornata a data recente/copia dichiarazione IVA 
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