
Spett.le   

 

Oggetto: Dichiarazione ai fini dell’applicazione del Canone Unico  Patrimoniale per l’esposizione temporanea di 

messaggi pubblicitari 

Il sottoscritto c.f.    
 

nato a in data residente in    
 

in qualità di e quindi in nome e per conto di    
 

c.f./p. iva con sede in via    
 

Recapito Telefonico    dichiara 
 

di esporre i seguenti mezzi pubblicitari a decorrere dalla data del fino alla data del ; 

AUTORIZZAZIONE N. ; 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tipo 

impianto 

 
N. 

Ubicazione 

(Indirizzo) 

Messaggio 

Pubblicitario 

Dimensioni 

(in metri) 

↔ ↕ 

Mq. 

impianto 

Mq. 

tassabile 

Cat. 

N/S 

Lum. 

N/S 

Facce 

M/B 

Rid. 

% 

A 
            

B 
            

C 
            

D 
            

Ai fini dell’applicazione del Canone preciso che il mezzo pubblicitario descritto al rigo è da 
considerarsi insegna del proprio esercizio. 

 

Il sottoscritto precisa di essere a conoscenza che: 

• la dichiarazione deve essere presentata direttamente su modello predisposto e messo a disposizione da ______________ e può anche 
essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta a 
____________ prima dell’inizio della pubblicità. (VERIDFICARE  Regolamento) 

• il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso. 

• il canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all’anno solare, deve essere corrisposto in un’unica 
soluzione entro l’inizio della stessa. (VERIFICARE  Regolamento) 

• il pagamento deve essere eseguito con arrotondamento all’Euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero 
per eccesso se superiore a detto importo. (Art 16 del Regolamento) 

• il pagamento del canone si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa sia comunque effettuata, anche in difformità a Leggi o 
Regolamenti; 

• la presente dichiarazione ed il pagamento del Canone non sostituiscono l'eventuale autorizzazione che deve essere richiesta 
all'Amministrazione Comunale. L’avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall’obbligo di premunirsi di tutti i 
permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all’effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria. 

• con la presente dichiara di accettare, e impone di fare accettare ad eventuali inserzionisti che utilizzano l’impianto 

pubblicitario, tutti i principi definiti dal Codice di Autodisciplina Pubblicitario come previsto dagli artt. 5 e 26 del Regolamento 
per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria approvato con 
delibera di C.C. n. 49 del 30/03/2021. 

 

  ,    
 

Il contribuente 

 

Ai sensi dell’art. 7 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) Il sottoscritto autorizza la l’ente al trattamento dei propri dati personali ai fini della 
istanza formulata. 

 

 ,     
 

Il contribuente 


