COMUNE DI LADISPOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale
AREA II - SETTORE II
P.zza G.Falcone, 1 – 00055 Ladispoli (RM) – Tel. 06 99231214 / 215 / 216 / 415
e-mail: ufficiotributi@comunediladispoli.it – Pec: comunediladispoli@certificazioneposta.it

UFFICIO TRIBUTI

DICHIARAZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
ai fini del regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n.11 del 31/03/2021, per l’applicazione del
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione occupazione spazi ed aree pubbliche e/o esposizione
pubblicitaria di cui ai commi da 816 a 847 della legge 160/2019
DATI DEL CONTRIBUENTE
Cognome

Nome

Ragione Sociale
Comune o Stato Estero di nascita

data nascita

Residenza o Sede Legale
CAP
Comune
Via

N.

Int.

Codice Fiscale

Tel.

Attività esercitata e denominazione ditta

DATI DEL DICHIARANTE (se diverso dal contribuente)
Cognome

Nome

Qualifica o natura della carica
Comune o Stato Estero di nascita

data nascita

Residenza o Sede Legale
CAP
Comune
Via

N.

Codice Fiscale

Tel.

Int.

Agli effetti dell’applicazione del canone di cui al regolamento comunale (Del. C.C. n. 11 del 31/03/2021) per
l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione occupazione spazi ed aree pubbliche e/o
esposizione pubblicitaria di cui ai commi da 816 a 847 della legge 160/2019

DICHIARA
iniziare
che, con decorrenza dal ......... / .......... / .............., intende

la pubblicità di carattere
variare

annuale permanente

temporanea fino al ............ / .......... / ..................

secondo le caratteristiche indicate nei seguenti prospetti:
A) PUBBLICITÀ ORDINARIA, CON PANNELLI LUMINOSI O VARIA
N.

Mezzo pubblicitario
Tipo

Misura

Lati

Mq

Ubicazione

Messaggio
Pubblicitario

Via

Cat.

Tariffa
unitaria

Importo

TOTALE CANONE (A)

B) PUBBLICITÀ CON VEICOLI
N.

Caratteristiche automezzo
Modello veicolo

Targa

Pubblicità
L NL

Messaggio Pubblicitario

Tariffa
unitaria

Importo

Dimensioni (b x h)

TOTALE CANONE (B)

C) VOLANTINAGGIO
Messaggio pubblicitario

Numero giorni

Numero person. impiegato

Importo

TOTALE CANONE (C)

Note: ..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 3 Legge 15/05/1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni.
E’ consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R.
445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente a fini istituzionali e nell’ambito dell’applicazione dei Tributi Comunali.

Ladispoli, ..................................

_______________________________________________
(Firma leggibile)

