                              
Al Comune di Santa Maria a Vico
Servizio Affissioni

DICHIARAZIONE EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA’ PERMANENTE

 Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 
nato/a ______________________________________________ il __________________________  diretto 
interessato (persona fisica/impresa individuale) residente in _______________________________________________ C.A.P. _____________ via/piazza 
_________________________________ n. ____ tel./fax_______________________ e-mail 
______________________________________ C.F./P.I. _______________________________
 in qualità di ______________________________________ della Società/Associazione 
_____________________________________________________________________________
 con sede legale in __________________________________________________ C.A.P. ______ via/p.zza 
________________________________________ n. _____ tel./fax _______________________
 e-mail ______________________________________ C.F../P.I. _______________________________ 
 per conto di _______________________________________________________________
Agli effetti dell’imposta sulla pubblicità ed ai sensi dell’art.8 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507 
DICHIARA
CHE INTENDE EFFETTUARE   la sotto indicata esposizione pubblicitaria (barrare la voce interessata)                                                       
□ Cartelli pubblicitari permanenti                    
□ Insegne d’esercizio                                           
□ Preinsegne                                                         
□ Plancia a muro                                                 
□ Totem                                                                 
□ Vetrina/bacheca                                               
● Il mezzo pubblicitario verrà esposto nel periodo (barrare eccetto per le insegne e preinsegne)
 □ dal giorno _____________________  
● Trattasi di n _________ mezzi pubblicitari (se cartelli max 20) aventi le seguenti caratteristiche: 
 Monofacciale                                 □ Bifacciale
 luminoso/illuminato (specificare: faretti, luce diretta) ____________________________
dimensioni ___________________________ spessore ________________________________
 materiale _________________________________________________________________
dicitura ed eventuali ______________________________________________________________ 
loghi __________________________________________________________________________
 Posizione
 su facciata del fabbricato o in aderenza
Se Insegna
  frontale                    □ a bandiera                                     □ nei portici
  a cassonetto            □ a singole lettere scatolate          □ targa              □ altro _______________
 Se preinsegna
 □ su struttura / palo nuovo                         □ su struttura / palo esistente con altre preinsegne
 ● Il mezzo pubblicitario avrà la seguente dicitura e/o messaggio pubblicitario:
  Testo ___________________________________________________________________________
● Il mezzo pubblicitario verrà collocato in area:
  privata 
  pubblica/soggetta a pubblico passaggio, con superficie di occupazione suolo pari a mq. ___
 situata in via ____________________________________________________________________
  L’installazione avviene: 
– su suolo pubblico:
– su fabbricato
– all’interno di una zona tutelata dal punto di vista paesaggistico-ambientale:
D I C H I A R A
-  altresì che per tale pubblicità è stata rilasciata, dai competenti Uffici Comunali, 
Autorizzazione/Concessione Prot. n.___________       del _________ 
-  che L’IMPOSTA DOVUTA E’ STATA CORRISPOSTA A MEZZO____________________   del_________ 
- che è consapevole che ai sensi del D.L.vo 507/93 la mancata presentazione della denuncia nei termini ivi 
previsti nonché il mancato pagamento dell’imposta comporta l’applicazione di sovratasse, interessi e pene 
pecuniari;
                         Santa Maria a Vico                                                                                     IL DENUNCIANTE
 

