
Spett.le Comune di Badia Calavena  

Piazza Mercato n° 1 

37030 Badia Calavena (VR) 

 

All’Ufficio affissioni e pubblicità 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, nato/a a 

___________________________________________ (______) il _________________, residente in 

________________________________________ (______), in Via __________________________ 

n° ______, in qualità di:    Titolare    Legale rappresentante 

della Ditta ___________________________________________________________, avente sede in 

__________________________________________________________________ (______), in Via 

________________________________________________________ n° _______ – Codice fiscale: 

___________________ – Partita IVA: ___________________, agli effetti dell’imposta sulla 

pubblicità e ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del D. Lgs. n° 507 del 15/11/1993, con la presente  

DICHIARA 

l’esposizione dei seguenti mezzi pubblicitari, con decorrenza dal _____________________: 

 

TIPOLOGIA (1) UBICAZIONE TITOLO DIMENSIONI 

(in cm.) 
SUPERFICIE 

(mq.) 

 

 

 

 

 

   

 Monofacciale 

 Bifacciale 

 Luminosa 

 Non luminosa 

 

Autorizzazione comunale alla posa in opera prot. n° _________ del ________________ 

 

 

___________________, lì __________      Il dichiarante 

          (luogo)                          (data)      

____________________ 

(se non apposta in presenza dell’operatore 

allegare fotocopia della carta d’identità) 

 

* * * * * * * * * * * 

 

Il Il/La sottoscritto/a DICHIARA di aver preso visione dell’informativa, ai sensi del Regolamento 

UE n° 2016/679 (GDPR) (pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ed esposta presso la sede) e 

della normativa nazionale, circa il trattamento dei dati personali raccolti con la presente richiesta 

e di essere stato/a adeguatamente informato/a che tali dati saranno trattati, anche mediante sistemi 

automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente. 

ACCONSENTE al trattamento dei propri dati personali come sopra indicato. 

 

Data __________        Firma _____________________ 



TIPOLOGIA (1) UBICAZIONE TITOLO DIMENSIONI 

(in cm.) 
SUPERFICIE 

(mq.) 

 

 

 

 

 

   

 Monofacciale 

 Bifacciale 

 Luminosa 

 Non luminosa 

 

Autorizzazione comunale alla posa in opera prot. n° _________ del ________________ 

 

 

TIPOLOGIA (1) UBICAZIONE TITOLO DIMENSIONI 

(in cm.) 
SUPERFICIE 

(mq.) 

 

 

 

 

 

   

 Monofacciale 

 Bifacciale 

 Luminosa 

 Non luminosa 

 

Autorizzazione comunale alla posa in opera prot. n° _________ del ________________ 

 

 

TIPOLOGIA (1) UBICAZIONE TITOLO DIMENSIONI 

(in cm.) 
SUPERFICIE 

(mq.) 

 

 

 

 

 

   

 Monofacciale 

 Bifacciale 

 Luminosa 

 Non luminosa 

 

Autorizzazione comunale alla posa in opera prot. n° _________ del ________________ 

 

 

___________________, lì __________      Il dichiarante 

          (luogo)                          (data)      

____________________ 

(se non apposta in presenza dell’operatore 

allegare fotocopia della carta d’identità) 

 

* * * * * * * * * * * 

 

Il/La sottoscritto/a DICHIARA di aver preso visione dell’informativa, ai sensi del Regolamento UE 

n° 2016/679 (GDPR) (pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ed esposta presso la sede) e della 

normativa nazionale, circa il trattamento dei dati personali raccolti con la presente richiesta e di 

essere stato/a adeguatamente informato/a che tali dati saranno trattati, anche mediante sistemi 

automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente. 

ACCONSENTE al trattamento dei propri dati personali come sopra indicato. 

 

Data __________        Firma _____________________ 


