
(*) Dato o allegato richiesto obbligatoriamente -  oltre  ai dati anagrafici, codice fiscale, partita Iva, residenza, qualifica, 

sede legale relativi al richiedente - pena il rigetto dell'istanza. 

 

COMUNE DI LADISPOLI 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

AREA II - SETTORE II 

P.zza G.Falcone, 1 – 00055 Ladispoli (RM) – Tel. 06 99231214 / 215 / 216 / 415 

e-mail: ufficiotributi@comunediladispoli.it – Pec: comunediladispoli@certificazioneposta.it 

UFFICIO TRIBUTI 

 

ISTANZA DI CESSAZIONE/RINUNCIA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI 

SPAZI ED AREE PUBBLICHE/PASSO CARRABILE 

 
ai fini del regolamento Comunale (art. 26 comma 7) per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione occupazione spazi ed aree pubbliche e/o esposizione pubblicitaria di cui ai commi da 816 a 847 

della legge 160/2019, approvato con Deliberazione C.C. n.11 del 31/03/2021, con riferimento al 

 

Passo Carrabile Aut. n. ....................... del ….................................................. 

 

sito a Ladispoli in Via/Piazza  ........................................................................................................  n.  ......................  

il/la sottoscritt .......   ..................................................................................................................................................  

nat ....  a  .................................................................................. (prov. .............  ) il  ...................................................  

e residente a  .......................................................................................... (prov.  ............ ) CAP  .................................  

in Via/Piazza  .................................................................................................................................  n.  ......................  

codice fiscale  ....................................  telefono (*) ...................................................................................................  

e-mail:  ......................................................................................................................................................................   

� in proprio � per conto della Società, Ente, Associazione, 

Condominio quale rappresentante/delegato 

 

Ragione giuridica/Denominazione:  ..........................................................................................................................  

Sede Legale:  ........................................................................................... (prov.  ............ ) CAP   ................................  

Via/Piazza  .....................................................................................................................................  n.  ......................  

codice fiscale .........................................................................   partita Iva .................................................................   

telefono (*) ...............................................  e-mail  ...................................................................................................  

in qualità di (proprietario e/o usufruttuario) ....................................................................................................................  

 

CHIEDE 

 

che, con decorrenza dal (*)  ..........................................  e comunque secondo quanto disposto dalla vigente 

normativa, sia cessata la posizione fiscale relativa alla occupazione permanente di spazi ed aree 

pubbliche/passo carrabile - attualmente intestata come sopra indicato - per i seguenti motivi(*):  



(*) Dato o allegato richiesto obbligatoriamente -  oltre  ai dati anagrafici, codice fiscale, partita Iva, residenza, qualifica, 

sede legale relativi al richiedente - pena il rigetto dell'istanza. 

 

� VENDITA/CESSIONE USUFRUTTO IMMOBILE � RINUNCIA 

  

Titolare 

(cognome e nome) 

Ubicazione Passo Carrabile 

(indirizzo e numero civico) 

Autorizzazione Dimensioni 

(ml) N. Data 

     

 

A tal fine allega i seguenti documenti (*): 

− copia documento di riconoscimento e codice fiscale; 

e, in caso di CESSIONE 

− copia Atto Notarile di Vendita o di Cessione dell’usufrutto (in alternativa è ammessa esclusivamente copia 

del Certificato Notarile di Avvenuta Stipula); 

od ancora, in caso di RINUNCIA 

− copia della Certificazione rilasciata dal competente Ufficio Tecnico Comunale attestante l’avvenuta messa in 

pristino del suolo pubblico (per accessi caratterizzati da interruzione/alterazione del marciapiede), ovvero 

adeguata documentazione fotografica (per accessi “a raso”). 

 

La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 3 Legge 15/05/1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni. 

E’ consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 

del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 

dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente a fini istituzionali e nell’ambito dell’applicazione dei Tributi Comunali. 

Inoltre, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, trattandosi di autorizzazione permanente, il canone resta dovuto per 

l’intera annualità precisando, altresì, di essere consapevole che la sola interruzione di fatto non comporta, in nessun caso, rinuncia alla 

concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone. 

 

 

 

Ladispoli,  ..................................  

_______________________________________________ 

(Firma leggibile) 

 

 


