COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
(PROVINCIA DI AREZZO)
UFFICIO TRIBUTI

Canone patrimoniale per esposizioni pubblicitarie(Legge 160/2019 art. 1)
DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto…………………………………………………………… nato il ………………...……………
a …………………………………..…………………… C.F. ……………………………..…………………
residente in ………………………….....….………..….…. via /p.za………………………….……..…………
tel …….…........……….…….…..……… e-mail/PEC …………………………………………………………
in nome e per conto della Ditta ………………...................................................………………...………….….
P.I / C.F.……………………………..………… con sede legale in .…………………….……….…………….
via / p.za..…………………………………..………………….….……….. tel. ……………………….………
e-mail ……………………………….…………….….. PEC ……………………..………….……………….
DICHIARA
Che intende effettuare, nel Comune di Castiglion Fibocchi, la sotto indicata esposizione pubblicitaria a
carattere:

□ PERMANENTE dal …………………………………
□ TEMPORANEA dal …………………..………… al …………………..……..
PUBBLICITÀ ORDINARIA

ubicazione

mezzo
pubblicitario
(1)

tipo (2)

dimensioni

M/B

superf.
totale
mq (3)

messaggio

1) Insegna, cassonetto, adesivo, cartello, scritta, fregio, tenda, ecc.
2) Semplice, luminosa o illuminata
3) Monofacciale o bifacciale
4) Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre
il primo, a mezzo metro quadrato
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PUBBLICITÀ CON VEICOLI

CARATTERISTICHE

TARGA

MESSAGGIO

□ interno veicolo □ esterno veicolo
□ normale

□ luminosa o illuminata

□ con rimorchio □ senza rimorchio
Superficie mq ……..…….

DICHIARA
- l’impegno a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale
approvato con Delibera CC n. 7 del 30/04/2021;
- la richiesta è corredata dalla documentazione tecnica e disegno illustrativo eventualmente previsti per la
particolare tipologia di esposizione pubblicitaria;
- di essere a conoscenza che il rinnovo non è concesso se il richiedente non è in regola con il pagamento
del relativo canone ovvero se l’esposizione pubblicitaria in atto è difforme da quelle precedentemente
autorizzata.
Dichiara, altresì, che per tale esposizione pubblicitaria è stata rilasciata, dal competente Ufficio Comunale,
AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE Prot. n.________________ del __________________

IL DENUNCIANTE
Data ______________________

______________________________
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