COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO
Provincia di Salerno
Comando di Polizia Locale
Tel.: 0975.399326

Fax: 0975.396047

e-mail: poliziamunicipale@comune.sanpietroaltanagro.sa.it

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a __________________________ il _____________ Cod. Fisc. _____________________________
Residente a _____________________________ CAP _________ Prov. ______ in Via _________________________________________ N._______ Int. ___ Lettera ___
in qualità di __________________________ della ditta ___________________________________________________________ C.F./P.Iva ________________________
sede legale a ____________________________ CAP _________ Prov. ______ in Via _________________________________________ N._______ Int. ___ Lett ______
DICHIARA AI FINI DELL’IMPOSTA DI PUBBLICITA’
Di esporre dal _______________ i mezzi pubblicitari sotto indicati , indicare con T per Pubblicità Temporanea per un periodo massimo di 3 mesi, con P per pubblicità permanente:
Di variare dal _______________ i mezzi pubblicitari esposti, come di seguito indicato:
Di cessare dal ______________ * l’esposizione dei mezzi pubblicitari sotto indicati:

UBICAZIONE

TIPO DI
MEZZO/IMPIANTO
PUBBLICITARIO

L
oppure
N
(*)

MESSAGGIO
PUBBLICITARIO

oppure * totalmente l’esposizione dei mezzi pubblicitari attualmente dichiarati:
N.
IMPIANTI
UGUALI /
Q.TA’

DIMENS.
BxH

N.
FACCE

(*)

Luminosa o Illuminata (L); Non luminosa o non Illumintata (N);

(**)

Versamento su: CCP n. 13420849 intestato a “Comune di San Pietro al Tanagro – Imp. Pubblicità e affissioni – ”
oppure tramite bonifico bancario IBAN: IT 22 F 07601 15200 000013420849;

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
TOTALE
SUPERF.
MQ.
TARIFFA
IMPOSTA
IMPON. IMPON.
AL MQ.
DOVUTA
MQ.
TOT.
(**)

In caso di OMESSA o INFEDELE DENUNCIA ai fini dell’Imposta sulla Pubblicità gli accertamenti verranno eseguiti d’ufficio con l’applicazione delle sanzioni tributarie previste per
legge e/o per Regolamento.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che l’esposizione dei mezzi pubblicitari va preventivamente autorizzata dall’Ente proprietario della strada salvo eccezioni per
alcuni mezzi pubblicitari temporanei. L’eventuale pagamento dell’Imposta di Pubblicità non esime dall’obbligo di PREMUNIRSI di ogni permesso/autorizzazione/concessione
oppure di effettuare le dovute comunicazioni previste per l’esposizione della pubblicità. Nel caso esposizione di mezzi/materiale pubblicitario abusivi (non autorizzati/diversi da come
autorizzati) il Comune può applicare anche le sanzioni amministrative previste e (nella sua facoltà di controllo) può disporre in qualsiasi momento la rimozione/copertura dei mezzi
pubblicitari abusivi.
FIRMA ____________________________________

