
AREA ENTRATE PROPRIE E SERVIZI ALLE IMPRESE ab / LB  1 

Comune di Malcesine 
Provincia di Verona 

SERVIZIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO 
Piazza Statuto, 1 –  C.A.P. 37018 

tel 045 6589923 – 924 – 925 
P. I.V.A. 00601160237 

 
 

Malcesine, _____________ 
 

      Spettabile 
      Responsabile Sig. Bresaola Luigino 
      Piazza Statuto n. 01 
      37018 Malcesine Vr  
 
 

OGGETTO: Richiesta di riduzione del 20% del canone annuo C.O.S.A.P. - 
 DICHIARAZIONE DI APERTURA INVERNALE . 
 

Il sottoscritto __________________________________________ , nato a 

_______________________ , il ______________________ , e residente a 

________________________________, in via ___________________________ , n. ___ , 

telefonico numero ____________________ , in qualità di titolare / amministratore della 

ditta individuale / società ______________________________________ , all'insegna 

______________________________________ , sita in via / piazza 

_______________________________________________ del Comune di Malcesine – Vr 

 

D I C H I A R A  
 

che nel periodo invernale compreso fra il 01 gennaio 2021  ed il 31 marzo 2021  la propria 
attività commerciale sarà  aperta  al pubblico per giorni complessivi ____________  , 
mentre nel periodo invernale compreso fra il 01 novembre 2021  ed il 31 dicembre 2021  
la propria attività commerciale resterà aperta  al pubblico per giorni complessivi 
____________ . 
 

si D I C H I A R A  altresì 
 

che i giorni di apertura di apertura dell'attività o dell'esercizio sono quindi superiori 
o uguali a 280 (duecentottanta) nell'arco dei 12 me si dal 01 gennaio al 31 dicembre 
2021 – (il giorno di chiusura settimanale è considerato come giorno utile di apertura). 
 

C H I E D E 
 

pertanto, ai sensi dell'articolo 22 “Agevolazioni e riduzioni della tariffa ” – punto 2 – del 
vigente Regolamento C.O.S.A.P. approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 in 
data 05 dicembre 2017 , di poter usufruire della riduzione del 20% dell'importo del canone 
annuo dovuto. 
 

  Il Titolare / l'Amministratore 
  ____________________________________ 
 
 

N.B. - da presentarsi entro il 28 febbraio 2021 – s i comunica che l'articolo 22 – punto 5 – del 
Regolamento C.O.S.A.P. recita: nel caso di mancata presentazione della documentazione, di 
rifiuto alla richiesta di presentazione della docum entazione oppure nel caso in cui si 
accertasse da parte degli organi preposti al contro llo, che l'attività commerciale o il pubblico 
esercizio non è stato aperto nel periodo richiesto,  l'ufficio competente provvederà a 
notificare la richiesta di conguaglio del canone do vuto, calcolato senza le agevolazioni e con 
l'aggiunta delle sanzioni previste per omesso o rit ardato pagamento di cui all'articolo 27 
“Sanzione” del Regolamento.  


