
 

 

Dichiarazione  N. ……..….  DATA  ………..………..……………. 

Al   COMUNE  di ……………....……………….……………………………………….. 
 

DICHIARAZIONE DI ESPOSIZIONE TEMPORANEA 
ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 507/93 della pubblicità sotto indicata esposta nel territorio comunale da: 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………..….……….. codice fiscale……………………………………………….…… 
 
residente a …………………………………..…………… via ………………………………………………… n. ………………….. in qualità di  ………….……………. 
 
della ditta/associazione ………………………..……………..……………………………..(che dispone dei mezzi), codice fiscale …………………………………………. 
 
con sede in …………………………………………………………. via ……………………………..…………………n. ……….. tel. ……………………………………… 

DICHIARA 

L’ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI LOCANDINE:   DAL  ……………..………………………  AL  …………….………………………. 
Q.tà Tipologia Messaggio Pubblicitario Tariffa Imposta 

 
Locandine pubblicitarie esposte 
all’interno di locali pubblici 

  €  € 

 
Locandine pubblicitarie esposte 
all’interno di locali pubblici 

  €  € 

 

L’ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI CARTELLI, TELI, ALTRO:  DAL  …………………….……………  AL  ………….…..……………… (mese/mesi solari o anno solare) 
(si invita l’utente a contattare preventivamente gli enti competenti per il rilascio dell’eventuale autorizzazione all’installazione e/o al posizionamento dei mezzi pubblicitari) 

Q.tà Tipologia Ubicazione Caratteristiche Messaggio Pubblicitario Tot. mq. Tariffa Imposta 

  Striscione 
 trasversali la strada 

 Via 
 

 
    cm ................ x ……..……..    €  € 
   mono       bif.le      

  Striscione 
 trasversali la strada 

 Via 
 

 
    cm ................ x ……..……..    €  € 
   mono             bif.le      

 
 Cartello, Telo 

 cm …..…… x ….......… 

 Via 
 

   opaco          mono      
   €  € 

   lum.         bif.le      

 
 Cartello, Telo 

 cm …..…… x …......… 

 Via 
 

   opaco        mono     
   €  € 

   lum.           bif.le    

 
 Scritta su vetrina 

 cm …..…… x …......… 

 Via 
 

   opaco        mono     
   €  € 

   lum.           bif.le    

 
  

 cm …..…… x …......… 

 Via 
 

   opaco        mono     
   €  € 

   lum.           bif.le    

 
 Cartello su veicolo 

 targa …………..........… 

 Via 
 

 
    cm ................ x ……..……..    €  € 
   mono           bif.le      

 
 Cartello su veicolo 

 targa …………..........… 

 Via 
 

 
    cm ................ x ……..……    €  € 
   mono           bif.le      

LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA TRAMITE VOLANTINAGGIO E/O PUBBLICITA’ SONO RA: 
Tipologia Ubicazione Messaggio Pubblicitario Tariffa Imposta 

Volantinaggio 
(previa autorizzazione 
comunale) 

n. persone  Il giorno 
  €  € 

n. persone  Il giorno 
  €  € 

      

Pubblicità sonora 
(previa autorizz. comunale) 

targa automezzo  Il giorno 
  €  € 

 

La presente dichiarazione non esonera il sottoscrittore dall’obbligo di munirsi, 
sotto la propria responsabilità, delle autorizzazioni o concessioni prescritte da 
altre disposizioni di legge o di regolamenti comunali. 

 

Totale imposta  € 
 

  
Si comunica che il versamento di  € ……………………………………… è stato 
  

 Riduzione                             - 50% 

 € 
associazione no lucro con regolare statuto           
sponsor  ditte private             SI             NO      

patrocino di ……………………………………….……….  
effettuato in data …………………….……………….…. presso l’Ufficio Postale   

di ………………………………………..………… VCY n. …….…..…………….  
Aumento stagionale            …… %  € 

(art. 9, comma 2, D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)       Si allega copia dell’attestazione di versamento  
  

Categoria speciale               …… %  € 
FIRMA DICHIARANTE   

  
  € 

  
……………………………………………………………………………………..  

TOTALE DA VERSARE  € 
  

 


