COMUNE DI SARROCH
Provincia di Cagliari

PROTOCOLLO

UFFICIO TRIBUTI

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ
(art. 8, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

DATI DEL CONTRIBUENTE
Cognome

Nome

Ragione Sociale
Comune o Stato Estero di nascita

data nascita

Residenza o Sede Legale
CAP
Comune
Via

N.

Codice Fiscale

Int.

Tel.

Attività esercitata e denominazione ditta

DATI DEL DICHIARANTE (se diverso dal contribuente)
Cognome

Nome

Qualifica o natura della carica
Comune o Stato Estero di nascita

data nascita

Residenza o Sede Legale
CAP
Comune
Via

N.

Codice Fiscale

Int.

Tel.

Agli effetti dell’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità di cui al Capo I del d.Lgs. n. 507/1993
DICHIARA
che sul territorio del Comune di Sarroch sono presenti esposizioni pubblicitarie relative all’attività svolta, di
carattere:
annuale permanente

temporanea fino al ........./ ........./ .................

secondo le caratteristiche indicate nei seguenti prospetti:

A) PUBBLICITÀ ORDINARIA, CON PANNELLI LUMINOSI O VARIA (artt. 12, 14 e 15)
Nota: Utilizzare un rigo per ogni insegna, cartello, locandina, targa o stendardo. Per i mezzi polifacciali vanno indicati il numero dei lati; la
superficie tassabile è quella complessiva.

Mezzo Pubblicitario
N.

Tipo (1)

Misura

n°
Lati

Ubicazione
Metri
quadri

Messaggio Pubblicitario

Via\Piazza\Località

B) PUBBLICITÀ CON VEICOLI (art. 13)
Caratteristiche automezzo
N.

Targa

Portata
Kg.

Pubblicità

con
Esterna/
Luminosa
rimorchio
Interna
(2)
(2)
(3)

Metri
quadri

Messaggio Pubblicitario

(1) Insegna, fregio, cartello, targa stendardo, tela, tenda, ombrellone, globo, fac-simile o altro mezzo similare;
(2) Rispondere “SI” o “NO”;
(3) Indicare se trattasi di pubblicità installata all’interno o all’esterno dell’automezzo.

Note del dichiarante: ……...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
A corredo della presente dichiarazione, per ognuna delle esposizioni dichiarate si allegano:
1) documentazione fotografica, oppure bozzetto a colori relativi ai messaggi pubblicitari (valido sia per la pubblicità
ordinaria che per quella con veicoli);
2) copia del libretto di circolazione dell’autoveicolo (per la pubblicità con veicoli).
Il Dichiarante
Data ..................................................

..................................................

––––––––––––––––
Avvertenza: la presentazione della dichiarazione ai fini dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità non esime il contribuente, qualora sia
necessaria, dalla preventiva richiesta di autorizzazione per l’installazione dei mezzi pubblicitari presso il competente Ufficio Tecnico comunale.

