AREA ENTRATE - Corso Italia, 45 – 17014 CAIRO MONTENOTTE
TEL. 019/507071- FAX 019/50707400-e-mail: areaentrate@comunecairo.it

DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
(ai sensi del D.Lgs. 507/1993 e ss.mm.ii.)
Il sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ Prov. (____) il

______/_____/________

Cod. Fisc. _______________________________________ residente a _______________________ Prov. (____)
in Via ________________________________________ tel./cell. _____________________________________
e-mail/PEC _________________________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ai sensi degli art.76 D.P.R. 445/00, ai sensi dell’art.46 D.P.R. 445/00

PER CONTO PROPRIO
:
-

-

-

-

___________________________________________________________________________________
di PER
Cognome e nome _________________________________ nato/a a __________________________________ Prov. (____)
il ___/___/______ Cod. Fisc. ________________________________ residente a _______________________ Prov. (____)
in Via __________________________________________________ tel./cell. _____________________________________
e-mail/PEC __________________________________________________________________________________________

Ragione sociale / Denominazione_________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________ Prov. (____) in Via ____________________________________
Cod. Fiscale _________________________________________ P.IVA __________________________________________
tel./cell. ____________________________________ e-mail/PEC _______________________________________________

Il dichiarate consente, ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96, il trattamento dei dati personali con i mezzi e le modalità in uso presso il
Comune, per le finalità proprie e conseguenti al procedimento o al servizio richiesto.

In relazione al disposto dall’ art. 8 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507

DICHIARA - CESSA - VARIA - SUBENTRA a __________________________________
Con decorrenza dal ____/____ /_______ la sotto indicata pubblicità con durata
dal ____/____ /_______ al ____/____ /_______

Art. 12 – Pubblicità Ordinaria
ID

N°
mezzi

Misure

Ordinario
Luminoso

Base

Altezza

Superf.

mq

N°
facce

Tipo
Mezzo*

Messaggio Pubblicitario

Località Esposizione

Art. 13 – Pubblicità effettuata con Veicoli
interno
esterno
veicoli

luminoso
illuminato
opaco

con o
senza
rimorchio

targa veicolo

portata
(sup. / inf.
30q.li)

mq
tassati

Messaggio pubblicitario

Art. 14 – Pubblicità effettuata con Pannelli Luminosi e Proiezioni
per conto
(proprio o
altrui)

ubicazione

tipologia

Messaggio pubblicitario

dimensioni

mq
tassati

lati

Art. 14 – Pubblicità effettuata con Pannelli Luminosi e Proiezioni
Tipologia
(diapositive o
proiezioni)

ubicazione

Messaggio pubblicitario

giorni

Art. 15 – Pubblicità Varia
Pubblicità effettuata con
striscioni o altri mezzi similari
che attraversano vie e piazza

ubicazione

tipologia

Messaggio pubblicitario

mq totali

ubicazione

tipologia

Messaggio pubblicitario

giorni

ubicazione

tipologia

Messaggio pubblicitario

giorni

ubicazione

tipologia

Messaggio pubblicitario

giorni

persone

ubicazione

tipologia

Messaggio pubblicitario

giorni

punti

Pubblicità effettuata con
aeromobili

Pubblicità effettuata con
palloni frenati o simili
Pubblicità effettuata mediante
distribuzione di manifestini o
altro materiale pubblicitario
Pubblicità effettuata con
striscioni o altri mezzi similari
che attraversano vie e piazza

Si comunica che l’esposizione dei mezzi pubblicitari è stata autorizzata con provvedimento n. _____________ del _____/_____/_______
dell’ufficio_________________________________________.

SI ALLEGA RICEVUTA DEL VERSAMENTO di € _________________ sul CCP n. _______________________
intestato a ______________________________________ eseguito in data ______/______/__________

Data,__________________

Il Dichiarante ________________________________

* tipo mezzo pubblicitario
Codice
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
30
31
40
41
42
43
44
45
46
47
51
52
53
54
55
57
58

Tipo mezzo pubblicitario
Cartello
Targa-Tabella
Scritta su tenda - Bordo Tenda
Cassonetto
Scritta - Marchio - Logo
Freccia
Cavalletto
Transenna
Quadro turistico-informativo-planimetrico
Stricione - Telone - Gonfalone
Bandiera - Stendardo
Vetrofania - Adesivi su vetrine - Pubbl. su vetrina
Display
Sagomato - Figurato
Lampione
Ombrellone
Serie Bandierine
Palina - Pensilina - Orologio
Cestino Poertarifiuti
Locandine - Manifesti
Prezziario - Menù - Bacheca
Mezzi di pubblicità varia intercambiabile su lastra
Pubblicità generica
Insegna generica
Art. 15 c.4 -Volantinaggio giorni/persona
Art. 15 c.1-Striscione trasversale piazza/via per ogni 15.
giorni
Art. 15 c.5-pubblicità sonora
Art.14 c.1-Pannelli e proiezioni lum. c/altrui
Art.14 c.3-Pannelli e proiezioni lum. c/proprio
Art.14 c.4-Pannelli e proiezioni lum.luoghi pubblici
Art.15 c.2-Aeromobili
Art.47 c.3 - Palloni frenati
Autoveicolo portata Utile < 30 q.li
Autoveicolo portata Utile > 30 q.li
Autoveicolo + rimorchio portata Utile < 30 q.li
Autoveicolo + rimorchio portata Utile > 30 q.li
Motoveicolo ed altri Veicoli
Art.13 c.1 -pubblicità interna su veicoli in genere
Art.13 c.1 -pubblicità esterna su veicoli in genere

c/c n. 1024301481 - PUBBLICITA’ E AFFISSIONI
cod. iban: IT50V0760110600001024301481

