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’ TEMPORANEA
(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 _______________________________________________________________________________
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 procedere ad effettuare la seguente pubblicità:
quantità n.

 cartelli/vetrofanie [1]:

 su suolo pubblico

in Via/località
data inizio pubblicità

dimensioni (cm. x cm.)

data fine pubblicità

 su proprietà privata fff

per un totale di giorni

oggetto della pubblicità
[1] inclusi i cartelli saldi e promozioni, esposti su vetrine/porte ingresso di negozi (sup. maggiore a ½ mq per ciascuna vetrina/porta ingresso).

 cartelli vendesi/affittasi (max. 2 mq.):

quantità n.

dimensioni (cm. x cm.)

f

in Via/località
cantiere presso la proprietà (indicare)
data inizio pubblicità

data fine pubblicità

per un totale di giorni

oggetto della pubblicità

 cartelli in cantieri edili (max. 2 mq.):

quantità n.

dimensioni (cm. x cm.)

f

in Via/località
cantiere presso la proprietà (indicare)
data inizio pubblicità

data fine pubblicità

per un totale di giorni

oggetto della pubblicità

1

quantità n.

 locandine:

dimensioni (cm. x cm.)

in Via/località
data inizio pubblicità

data fine pubblicità

per un totale di giorni

oggetto della pubblicità

persone impiegate n.

 distribuzione materiale pubblicitario:
fff

vie interessate
data inizio

data fine

per un totale di giorni

fff

oggetto della pubblicità

quantità n.

 striscioni/stendardi:

dimensioni (cm. x cm.)

 su suolo pubblico

in Via/località
data inizio pubblicità

data fine pubblicità

 su proprietà privata fff

per un totale di giorni

oggetto della pubblicità

quantità n.

 totem/cavalletti:

dimensioni (cm. x cm.)

 su suolo pubblico

in Via/località
data inizio pubblicità

data fine pubblicità

 su proprietà privata fff

per un totale di giorni

oggetto della pubblicità

quantità n.

 pannelli luminosi/proiezioni:

dimensioni (cm. x cm.)

 su suolo pubblico

in Via/località
data inizio pubblicità

data fine pubblicità

 su proprietà privata fff

per un totale di giorni

oggetto della pubblicità

 esposizione cartello su veicolo (camion vela):

 su suolo pubblico

posizionato in Via/località

 monofacciale

 bifacciale i

data inizio pubblicità

targa veicolo

 su proprietà privata i

dimensioni (cm. x cm.)
data fine pubblicità

per un totale di giorni

oggetto della pubblicità

 effettuazione pubblicità fonica:

con veicolo tipo

targa

strade interessate
data inizio pubblicità

data fine pubblicità

per un totale di giorni

oggetto della pubblicità
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 altro (specificare): ______________________________

quantità n.

 su suolo pubblico

in Via/località
data inizio pubblicità

dimensioni (cm. x cm.)

data fine pubblicità

 su proprietà privata fff

per un totale di giorni

oggetto della pubblicità

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 ____________;



Di essere a conoscenza che la distribuzione di materiale pubblicitario è consentita a mano, con
consegna diretta ai cittadini, oppure all’interno delle cassette della posta; vige il divieto di getto a terra
e di apposizione del materiale ai veicoli in sosta sulle aree pubbliche o aperte al pubblico così come da
ordinanza sindacale n. 11 in data 24/07/2002.



Di essere a conoscenza che le locandine, prima di essere sposte dagli interessati, devono essere
timbrate dall’ufficio pubblicità;



Che il fabbricato sul quale verrà posizionata la pubblicità temporanea non risulta vincolato dalle leggi sui
beni storici ed ambientali;



Di provvedere al versamento dell’imposta sulla pubblicità, qualora dovuta, nell’importo calcolato
dall’ufficio tributi, prima dell’inizio della pubblicità e comunque non oltre il primo giorno
dell’effettuazione della stessa.

ALLEGATI
 Atto di assenso rilasciato dal proprietario/dai proprietari del fabbricato/area ove è esposta la pubblicità
(modello a pag. 4);
 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
___________________________
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ASSENSO ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI/MEZZI PUBBLICITARI
TEMPORANEI
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato a ________________________ il ____________________ C.F. ________________________________
residente in ______________________________________ Via ____________________________________
in qualità di:
 proprietario dell’unità immobiliare sita nel Comune di _________________________________________,
Via __________________________________________, foglio ____________ p.lla ________ sub. ____
 amministratore del condominio ____________________________________________ sito nel Comune di
__________________________________, Via _______________________________________________
 altro _________________________________________________________________________________
oppure
 proprietario del/i terreno/i nel Comune di ___________________________________________________,
loc. __________________________________________, foglio ____________ p.lla ________ sub. ____
loc. __________________________________________, foglio ____________ p.lla ________ sub. ____
loc. __________________________________________, foglio ____________ p.lla ________ sub. ____
loc. __________________________________________, foglio ____________ p.lla ________ sub. ____

AUTORIZZA
Il Sig. / la Sig.ra / la Soc. __________________________________________________________________
nato a ________________________ il ____________________ C.F. ________________________________
residente / con sede in __________________________________ Via _______________________________
all’installazione di _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

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.

________________________ lì _______________
In fede

________________________

Allegare copia documento di identità del dichiarante
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