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COMUNE DI POPPI (AR) 
SERVIZIO TRIBUTI 

 

 

PROTOCOLLO 
 

 

DICHIARAZIONE AI FINI TRIBUTARI PER L'ESPOSIZIONE  

DI NUOVI MEZZI PUBLICITARI 
 
 
 

Il/La  Sottoscritt _______________________________________ nato/a a _____________________________ prov. ______ 

il ___________ e residente a ___________________________in ________________________________ cap ___________  

tel. _____________________ C.F.  __________________________nella sua qualità di _____________________________ 

della Ditta/società ___________________________________________ con sede legale a ___________________________ 

in ____________________________________________________________ C.F./P.IVA ___________________________ 
 

ai  sensi di quanto disposto dall’art. 8 del D.lgs 507/93 e dal vigente Regolamento Comunale in materia di Imposta 

Comunale sulla Pubblicità con la presente  

DICHIARA 

di esporre dal ___________________ al _________________(1)  i sotto indicati mezzi pubblicitari a carattere:  

 TEMPORANEA   PERMANENTE  

 

1)  - PUBBLICITA’ ORDINARIA – Art. 12 ( Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli ù, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non 

previsto dai successivi articoli ) 

ELEMENTI  MESSAGGIO Riservato All’ufficio 

Tariffa Imposta Dovuta 

 Normale    Liminosa o illuminata 

Monofacciale  Bifacciale 

Superfice Mq 

…………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

……………… 

 

………………. 

UBICAZIONE ……………………………………………………………………………………………………… 

 

2)  - PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI – Art. 13 ( Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui all’interno o all’esterno dei veicoli in 

genere , di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato ).  

CARATTERISTICHE TARGHE MESSAGGIO 
Riservato All’ufficio 

Tariffa Imposta Dovuta 

 All’internodei veicoli     All’esterno dei veicoli  

 Normale    Liminosa o illuminata 

con rimorchio  senza rimorchio 

Superfice Mq …………………………… 

Portata Kg …………………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………………….…..….… 

………………………………… 

………………………………… 

…………………………………

……………………………….. 

 

 

……………… 

 

 

………………. 

 

3.1 )  - PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON  PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI  – Art. 14 ( Pubblicità effettuata per conto altrui con 

insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o programmato 

in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente , lampeggiante  o similare – art. 14 commi 1 e 3 ) 

CARATTERISTICHE UBICAZIONE NOTE 
Riservato All’ufficio 

Tariffa Imposta Dovuta 

 Per conto altrui     Per conto proprio  

Superfice Mq …………………………… 

Periodo dal  ………………….  Al  ……………… 

Superfice Mq …………………………… 

………………..……. 

……………..………. 

…………….………. 

……………………... 

………………………… 

…………………………

…………………………

………………………… 

 

 

……………… 

 

 

………………. 
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3.2)  - PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON  PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI  – Art. 14 ( Pubblicità  realizzata in luoghi aperti al 

pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superfice 

adibita alla proiezione – art. 14 commi 4 e 5 ) 

CARATTERISTICHE UBICAZIONE NOTE 
Riservato All’ufficio 

Tariffa Imposta Dovuta 

 diapositive     proiezioni luminose   proiezioni 

cinematografiche 

Superfice Mq …………………………… 

Periodo dal  …………………….  Al  ……………………… 

Giorni  n°  ……………………… 

………………..……. 

……………..………. 

…………….….……. 

…………………...…

…………………….. 

………………………… 

…………………………

………………………… 

…………………………

………………………… 

 

 

……………… 

 

 

………………. 

4 )  - PUBBLICITA’ VARIA – Art. 15 

CARATTERISTICHE NOTE 
Riservato All’ufficio 

Tariffa Imposta Dovuta 

Comma 1 – Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari 

che attraversano strade o piazze  

Superfice Mq …………………………… 

Periodo dal  …………….  Al  ……………… 

………………………………………………… 

………………………..………………………… 

……………………………………………… 

………………………………………………… 

 

……………… 

 

………………. 

Comma 2 – Pubblicità effettuata da aereomobili mediante scritte, 

striscioni , disegni fumogeni, lancio di oggetti  o manifestini , ivi 

compresa quella eseguita su specchi d’acqua e fasce marittime 

limitrofi al territorio comunale indipendentemente dai soggetti 

pubblicizzati .  

Giorni  n°  ……………………… 

Periodo dal  ………………….  Al  ……………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

 

 

…………………. 

 

 

 

…………………… 

Comma 3 – Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili 

Giorni  n°  ……………………… 

Periodo dal  ………………….  Al  ……………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

………………………………………………… 

 

……….................... 

 

…………………… 

Comma 4 – Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con 

veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure 

mediante persone circolanti con cartelli  o altri mezzi pubblicitari.. 

Persone impiegate n° ……………Giorni  n°  ……………… 

Periodo dal  ………………….  Al  ……………………… 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………… 

 

 

…………………. 

 

 

…………………. 

Comma 5 – Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori 

e simili .. 

Punti di pubblicità  n° ……………Giorni  n°  …………… 

Periodo dal  ………………….  Al  ……………………… 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

……………… 

 

………………....... 

 

…………………… 

 

Si comunica che l’apposizione del mezzo pubblicitario è stato autorizzata con provvedimento n° _______ in data _______________________ 

In relazione al disposto dell’art. 9, comma 2, del D.lgs 15/11/93 n. 507, si allega la ricevuta del versamento di € __________ effettuato presso 

l’Ufficio Postale   di _________________________________ in data _________________ 

 

data _____________________________                        

                                                                                                                                                                                Il dichiarante  

                                                                                                                                                  ______________________________ 

                                                                                                                                                                       (timbro e firma leggibili) 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La Sottoscritt ________________________________________________ ricevuta l'informativa, di cui all'art. 13 e preso atto di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003, esprime ai sensi dell'art. 23 del citato decreto, il consenso per il 

trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.  

 
Data ___________________                                                                          Il dichiarante _________________________________ 


