All’ufficio Tributi
del Comune di Borgo San Dalmazzo
PEC: protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it
OGGETTO: SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ DI PUBBLICITÀ TEMPORANEA:

 EFFETTUATA CON VEICOLI O ALTRI SIMILARI
 RELATIVA A VENDITE O LOCAZIONI DEGLI IMMOBILI COLLOCATE SU STABILI
 SU PONTEGGI E AREE DI CANTIERE INERENTI ALLE DITTE O IMPRESE IVI OPERANTI
 TEMPORANEA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE
 STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI PROVVISORI, TELI E PALINE
 IN FORMA AMBULANTE (VOLANTINAGGIO O MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI
CON CARTELLI O CON ALTRI MEZZI PUBBLICITARI)
 EFFETTUATA NEGLI STADI E NEGLI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI, ANCHE
PARZIALMENTE A CIELO APERTO, NELLE AREE MERCATALI, NELLE GALLERIE
COMMERCIALI, NELLE STAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO, NEI SOTTOPASSI E
SIMILI.

 EFFETTUATA IN FORMA SONORA

Il/la sottoscritto/a
nato/a

provincia

il

residente in

(
n. civico

CAP

), alla via/corso/piazza
tel.

in qualità di
titolare della omonima ditta individuale
(specificare denominazione ditta)
 legale rappresentante della Società/Associazione/Ente

con sede in

Via /Piazza



n.

codice fiscale/partita IVA

COMUNICA
ai sensi dell’artt.11 del vigente Regolamento comunale sulle Pubbliche Affissioni, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 16/11/2000 e s.m.i., che darà inizio all’attività
sopra indicata:

nella zona
(specificare: via/piazza/quartiere…)

per il periodo dal

al

dalle ore

alle ore

per pubblicizzare
(specificare oggetto della pubblicità)

con n.

addetto/i alla distribuzione

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
(barrare le caselle interessate)

 di aver corrisposto il relativo canone come da allegata ricevuta di pagamento;
 (se trattasi di pubblicità effettuata per conto terzi) di essere in possesso della licenza
prevista dall’art. 115 T.U.L.P.S. (Agenzie di Affari);
DICHIARA INOLTRE
di rispettare i limiti e le prescrizioni in materia di pubblicità sulle strade recati dall’art. 23 del

-

Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., nonché dal relativo
regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
-

di conoscere e rispettare le disposizioni recate dagli artt. 22 e 23 del vigente Regolamento
Comunale sulle Pubbliche affissioni;

ALLEGA
-

copia di un valido documento di identità del dichiarante;
ricevuta pagamento relativa al canone pubblicità;
immagine del volantino/strisciano/ecc… per il quale è effettua tata la presente
segnalazione;

-

(se la pubblicità è effettuata per conto terzi) copia della licenza prevista dall’art. 115
T.U.L.P.S. (Agenzie di Affari);

-

(luogo e data)
Il dichiarante

