PRENOTAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI

Al Comune di Castagneto Carducci
Ufficio Tributi
Via Aurelia n. 2/E- frazione Donoratico
57022 – Castagneto C.cci

PRENOTAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________________________il___________________________
C.F______________________________________Residente a ______________________________
Via___________________________________________ Telefono____________________________
e-mail__________________________________________________
In qualità di:

legale rappresentante

incaricato

della società_______________________________________________________________________
C.F/P.I._______________________________________ sede a______________________________
Via_______________________________________________________________________________
Tel:__________________________________e-mail________________________________________

CHIEDE
L’affissione dei seguenti manifesti:
formato

quantità
n.

TITOLO DEL MANIFESTO

Dal*

Al

n. giorni

70x100
100x140

*le affissioni vengono effettuate il giovedì nei mesi da novembre ad aprile, il martedì e il giovedì da maggio a ottobre.

A tal fine DICHIARA
di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsa dichiarazione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000
Si richiede, ai fini della determinazione dei diritti d’affissione, la riduzione del 50% (individuare la causale
nel riepilogo seguente):
o manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non ha scopo di lucro;
o manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e
religiose, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la
partecipazione degli enti pubblici territoriali, privi di sponsorizzazioni;
o manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali (non rientranti
nell’esenzione);
Esente IVA (art. 10 c. 5 DPR 633/72) – Esente da bollo (art. 5/tab. b DPR 642/72)

PRENOTAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI

Si richiede per tale affissione l’esenzione del diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell’art.
21 del D.Lgs. n. 507/1993 in quanto trattasi di:
o Manifesti riguardanti attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti
nell’ambito del proprio territorio;
o manifesti delle autorità militari (liste di leva, chiamata alle armi anche volontaria);
o manifesti di Stato, Regioni e Province in materia di tributi;
o manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
o manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il
parlamento europeo, regionali ed amministrative;
o manifesti la cui affissione sia obbligatoria per legge;
o manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Allegati:
o Copia documento di riconoscimento
o Copia del messaggio pubblicitario
o Copia del versamento effettuato sul C/C postale n. 202572 intestato a Comune di Castagneto
Carducci servizio tesoreria, oppure copia del bonifico bancario intestato a Comune di Castagneto
Carducci – Servizio Tesoreria – codice IBAN: IT 83 H 08461 70680 000010561611.

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Castagneto Carducci, lì__________________________

Firma del dichiarante
______________________________

Spazio riservato all’ufficio
Ricevuto in data _________________

alle ore______________

L’Addetto ____________________________

Firma__________________________

Esente IVA (art. 10 c. 5 DPR 633/72) – Esente da bollo (art. 5/tab. b DPR 642/72)

