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Prot. 47478

Montecatini Terme, 24/11/2020

Alle Associazioni di Categoria
Agli ordini professionali

Oggetto: Rimborso a titolo di contributo per la spesa relativa al Canone per l'Occupazione di
Spazi Pubblici (COSAP) relativa al periodo di chiusura obbligatoria per emergenza sanitaria
da Covid 19.
Con Deliberazione della Giunta Comunale N° 223 del 20/11/2020 è stato approvato un rimborso a
titolo di contributo per la spesa relativa al Canone per l'Occupazione di Spazi
Pubblici (COSAP) relativa al periodo di chiusura obbligatoria per emergenza sanitaria da
Covid 19, per un importo massimo di euro 150,00 (centocinquanta), e comunque per un importo non
superiore a quanto pagato nell’anno 2019 a titolo di COSAP, per ciascun richiedente e sino
all’esaurimento delle risorse previste in euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00);
Le richieste saranno evase in ordine di invio della Pec al Settore SUAP, sino ad esaurimento
delle risorse a disposizione;
Può essere richiesto dai titolari di occupazione di suolo comunale per una delle attività di cui
alle lettere “G”,”J”,“K” della tabella Atecofin 2004, come da Regolamento COSAP - Art. 24
Riduzioni e Maggiorazioni, comma 12. “Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico sotto
indicate la tariffa è aumentata nel modo seguente: a) attività di commercio, comunicazioni,
finanziarie, immobiliari ecc…, di cui alle lettere “G”, “J”, “K” della tabella “ Atecofin 2004 dei codici
di classificazione delle attività economiche”” COME DA RIEPILOGO MOVIMENTI
RIPORTATO SULL’AVVISO DI SCADENZA INVIATO DALL’UFFICIO ICA;
I richiedenti dovranno dichiarare su apposita modulistica predisposta dal Settore SUAP ed
approvata con Determina n. 769 del 24/11/2020:



di non avere alcuna posizione debitoria aperta con il Comune di Montecatini Terme
relativa alla COSAP dovuta per l’anno 2019;
di essere a conoscenza che l’importo massimo rimborsabile è di euro 150,00
(centocinquanta) e comunque per un importo non superiore a quanto pagato nell’anno
2019 a titolo di COSAP



che le richieste saranno evase, in ordine di arrivo alla PEC ufficiale dell’Ente, sino ad
esaurimento delle risorse a disposizione;

Dovranno altresì allegare alla richiesta:



Copia ricevute pagamenti effettuati per COSAP nell’anno 2019;
Copia di un valido documento di identità;

Si chiede la massima diffusione di quanto sopra indicato.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Settore Suap
Dott.ssa Sandra Baldasseroni
(Firmato digitalmente)

