Al Comune di Moncalvo
Servizio Tributi
Piazza Buronzo 2
14036 MONCALVO (AT)
email: info@comune.moncalvo.at.it
pec: tributi.moncalvo@anutel.it

DICHIARAZIONE PER PUBBLICITA’ SUI VEICOLI
(ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Comunale Imposta Pubblicità e Affissioni)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato a ________________________ il ____________________ C.F. ________________________________
residente in ______________________________________ Via ____________________________________
tel. _________________ pec ___________________________ email _______________________________
in qualità di:

 Titolare

 Legale rappresentante

 Procuratore

 Altro ___________________

della ditta _______________________________________________________________________________
(ditta che esercita/eserciterà l’attività nell’immobile)

con sede in ______________________________________________ cap ______________ prov. _________
Via ____________________________________________ n. _____ c.f./p.iva _________________________
pec _______________________________________ email ________________________________________
Consapevole che la falsità negli atti e nelle dichiarazioni comporta le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. N°445 del 28/12/00 e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art.75 del D.P.R. sopracitato

DICHIARA
Di iniziare l’esposizione dei messaggi pubblicitari sul veicolo di proprietà della propria ditta:
Tipo di veicolo

Targa

Portata
 <3000 kg

 di durata temporanea:

dal

 di durata pluriennale:

dal

al

 >3000 kg

totale giorni
per anni

Che i messaggi pubblicitari saranno i seguenti:
Posizione
fiancata sx
fiancata dx
parte anteriore
parte posteriore

Messaggio

Dimensioni (cm x cm)

DICHIARA INOLTRE


Di aver diritto alla riduzione prevista dal D. Lgs. 507/93 art. 16 comma a) 

b) 

c) ;



Di aver diritto all’esenzione dall’imposta prevista dal D. Lgs. 507/93 art. 17 comma ____________;



Che la pubblicità sul veicolo è realizzata nel rispetto degli articoli 23 e 46 del Codice della Strada (D.P.R.
n. 495/1992) dell’art. 57 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;



Di provvedere al versamento dell’imposta sulla pubblicità, qualora dovuta, che sarà liquidata
dall’ufficio tributi.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:
 Elaborato grafico in scala adeguata dell’intervento, con bozzetto a colori dei mezzi da esporre e
indicazione del messaggio pubblicitario riportato;
 Documento di identità del richiedente; per i cittadini di stati non appartenenti all’U.E. allegare anche il
permesso di soggiorno.

Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente esplicitamente al
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti descritti nell’informativa sulla privacy disponibile sul sito del Comune di
Moncalvo www.comune.moncalvo.at.it, alla sezione Privacy.

Luogo e data ______________________________
Il dichiarante
___________________________

