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DICHIARAZIONI AI FINI DEL CALCOLO DEL COSAP 

PER ESENZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP) 

barrare una delle seguenti  dichiarazioni:

Dichiaro  che  l’occupazione  di  suolo  pubblico  è  effettuata,  per  finalità  specifiche  di  assistenza,

previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, da: Stato, Regioni, Città Metropolitana,

Province, Comuni e loro consorzi, società in house,  enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi

nello Stato, enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui

redditi, approvato con D.P.R.  917 del 22/12/1986;

Oppure

Dichiaro che l’occupazione di suolo pubblico è effettuata per iniziative svolte in collaborazione con

il  Comune  di  Bologna  per  finalità  di  interesse generale,  nell’ambito del  bando/avviso  pubblico

denominato  ________________________    e  che  l’esenzione  dal  canone  è  espressamente

contemplata fra le forme di sostegno in esso  indicate;

Oppure

Dichiaro che l’occupazione di suolo pubblico non prevede la cessione di beni, ingresso o servizi a

pagamento  né  attività  di  carattere  promo-commerciale  nell’ambito  delle  seguenti  tipologie  di

iniziative:

▢▢▢▢  iniziative realizzate in collaborazione con il  Comune o facenti  parte di  progetti  sostenuti  o

ritenuti idonei al sostegno dal Comune nell’ambito di avvisi pubblici;

-  iniziative  o  campagne  di  rilievo  nazionale  patrocinate  da  Amministrazioni  pubbliche  o

pubblicizzate/trasmesse attraverso canali di comunicazione a diffusione nazionale;

▢▢▢▢   iniziative  politiche,  sindacali,  sportive  religiose  o  celebrative  di  ricorrenze  civili,  anche  a

rilevanza locale;

▢▢▢▢  iniziative organizzate dagli enti del Terzo Settore iscritti nel registro unico nazionale previsto

dal Codice del Terzo Settore e, nelle more della piena operatività del registro medesimo, nei registri

regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale o nell’elenco

delle libere forme associative;

Oppure

Dichiaro che l’occupazione di suolo pubblico, della durata massima di 24 ore non consecutive,  è

effettuata per:



- raccolta di firme

- vendite di beneficenza e raccolta fondi

- attività di propaganda e promozionali (ad esclusione della promozione con finalità commerciale);

Oppure

Dichiaro  che  l’occupazione  di  suolo  pubblico  è  effettuata da  produzioni  cinematografiche,

televisive o musicali  per  la  realizzazione di  film, lungometraggi,  mediometraggi,  cortometraggi,

video, destinati alla distribuzione ;

PER RIDUZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP) 

barrare una delle seguenti  dichiarazioni:

Dichiaro  che  l’occupazione  di  suolo  pubblico  è  effettuata  per  lo  svolgimento  di  iniziative

caratterizzate dalla compresenza di attività a rilevanza sociale (cultura, spettacolo, sport,

intrattenimento,..) e  attività  di  vendita  o  promozione  commerciale  di  beni  o  servizi.  Se  

gratuitamente  accessibili  al  pubblico si  beneficia dei  seguenti  abbattimenti  sul  canone  

(applicabili,  anche  cumulativamente  fermo restando  che  le  percentuali  di  riduzione  sono  

cumulabili fino al raggiungimento della soglia massima di riducibilità pari all’80% del canone 

base, quindi con addebito del canone nella misura del restante 20%) in relazione alla concreta 

ricorrenza di uno o più dei sotto-elencati requisiti:

▢▢▢▢  iniziative realizzate in collaborazione con il Comune, o rientranti in progetti che il Comune ha

sostenuto (o ha ritenuto idonei al sostegno) nell’ambito di avvisi pubblici, o radicate nella

programmazione eventi sul territorio (svolgimento per almeno 5 edizioni consecutive) :

abbattimento del 40% del canone;

▢▢▢▢         iniziative o campagne di rilievo nazionale patrocinate da Amministrazioni pubbliche o

pubblicizzate/trasmesse attraverso canali di comunicazione e diffusione nazionale:

abbattimento del 20% del canone;

▢▢▢▢         iniziative celebrative di ricorrenze civili , anche locali: abbattimento del 20% del canone;

▢▢▢▢       iniziative che interessano aree del territorio comunale site al di fuori dei viali di circonvallazione:

abbattimento del 20% del canone;

▢▢▢▢        iniziative il cui svolgimento sia caratterizzato dall’adozione di concrete misure di mitigazione

dell’impatto ambientale : 

plastic free, 

raccolta differenziata dei rifiuti, 

basso impatto acustico secondo quanto al riguardo disposto dal regolamento comunale in materia :

abbattimento del 20% del canone;

▢▢▢▢        iniziative finalizzate alla raccolta di fondi da destinare a specifici progetti di utilità sociale, i

cui organizzatori si impegnino formalmente a pubblicare – secondo modalità concordate con

l’Amministrazione ed a pena di impossibilità di ottenere il rilascio di altre concessioni di suolo

pubblico fino ad avvenuta pubblicazione – ogni dato rilevante ai fini della verifica delle risorse

raccolte e degli interventi realizzati : abbattimento del 20% del canone;

▢▢▢▢        iniziative realizzate in aree verdi da soggetti che svolgono sulla medesima area attività di cura,

presidio e manutenzione integrativa nell’ambito di apposite convenzioni a titolo gratuito:

abbattimento del 20% del canone.



Oppure

Dichiaro che l’occupazione di  suolo pubblico  è  realizzata in occasione di  iniziative politiche,

sindacali  o  religiose,  caratterizzate  dalla  compresenza  di  attività  di  vendita  o  promozione

commerciale di beni o servizi (canone ridotto dell’80%).

Dichiaro inoltre visti gli artt. 2 e 18, lett. i) del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per

l'applicazione del relativo canone, sotto la mia responsabilità:

• (solo in caso di Associazione/Organizzazione) che l'Associazione/Organizzazione da me rappresentata non

si richiama direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia, né esibisce o

pratica forme di discriminazione non rispettando l'art. 3 della Costituzione;

• di impegnarmi ad evitare attività che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e

rituali, alla sua simbologia o che esibiscano o pratichino forme di discriminazione garantendo il rispetto della

XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, della relativa legge di attuazione (L. 20/06/1952 n.

645) e della L. 25/06/1993 n. 205;

• di essere consapevole che l'inosservanza di quanto dichiarato o del divieto stabilito costituisce causa di

automatica decadenza dalla concessione ai sensi dell'art.23 comma 1 del regolamento COSAP

Data____________________                 Firma  legale rappresentante/Presidente di ……….………

      _________________________


