Al Comune di Castel d’Azzano – Ufficio Tributi
Via Castello, 26 - 37060 CASTEL D’AZZANO (VR) fax 045 9215913

DICHIARAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 507/1993

La ditta _____________________________________________________________________
P.IVA/C.F. _______________________________ tel_______________________________
Con Sede Legale in via/piazza ______________________________________________________________________n. ______ CAP __________ Città______________________________
nella figura del suo Legale rappresentante ____________________________________________________________ Codice Fiscale______________________________________________
residente in via_______________________________________________________ n. ______ CAP __________ Città____________________________Tel. __________________________
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ex art.76 del DPR 445/2000:
 di esporre (in aggiunta a quanto precedentemente dichiarato)

 di variare

a far data dal ____________________________________
N. E DATA
autorizzazione

NR.

TIPOLOGIA (1)

CONTENUTO MESSAGGIO

 di rimuovere

la seguente pubblicità

al _______________
DIMENSIONI (2)
Altezza Larghezza cm

INDIRIZZO

NR LUMINOSA
facce
SI/NO

Riservato All’ufficio
TOT. MQ
ORDINARIA LUMINOSA

(1) Indicare la tipologia di pubblicità Esempio: insegna, cartello, vetrofania, bacheca, locandina, scritte su tenda, striscione, targa, stendardo, pannelli luminosi, o proiezioni, ecc....
(2) Le superfici si calcolano in base alla minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.. Indicare, nel caso di
mezzo bifacciale o polifacciale, la superficie di ciascuna faccia.
NR.

Tipo veicolo

CONTENUTO MESSAGGIO

PORTATA DEL VEICOLO (3)

NR E DIMENSIONI
del messaggio (4)

DITTA SU CUI
GRAVA L’IMPOSTA

Riservato All’ufficio

(3) A=autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg - B=autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg - C=con motoveicoli o veicoli non rientranti nelle precedenti categorie.
(4) Indicare quantità e dimensione totale di ciascun messaggio per ogni lato di ciascun veicolo.
Di essere subentrato a _________________________________________________________________

Allega alla presente:
 copia della carta d’identità del legale rappresentante
 documentazione fotografica, bozzetti, disegni dei mezzi pubblicitari
 copia della autorizzazione rilasciata
La presente dichiarazione ai fini dell’imposta sulla pubblicità non assolve all’obbligo di preventiva richiesta presso l’ufficio tecnico del comune per l’autorizzazione di installazione impianti.

Lì, _____________________

Il Dichiarante _______________________________________________

La veridicità delle dichiarazioni può essere verificata mediante sopralluogo da parte degli Uffici Comunali preposti. La materia del diritto di accesso è disciplinata dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche
ed integrazioni. Informativa ai sensi ex art.13 D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il trattamento dei dati personali. sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e si svolgerà con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che garantisca il rispetto e la tutela della riservatezza dei dati dell’interessato.

