
DICHIARAZIONE  ESPOSIZIONE  PUBBLICITA’ 
 

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

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

 
 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 
Dichiarazione di esposizione (art. 8 D.Lgs. 507/93) 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________________________il____________________________________ 

C.F___________________________________________________P.I.:_____________________________ 

Residente a ______________________________Via____________________________________ 

Telefono___________________e-mail_______________________________________________ 

In qualità di:   (  ) legale rappresentante   (   ) incaricato   

Dal contribuente_________________________________________________________________ 

Con sede in________________________C.F/P.I._______________________________________ 

Residente/domicilio fiscale a_________________________Via____________________________ 

Tel:__________________________________e-mail____________________________________ 

 

CHIEDE 
Di esporre la sotto elencata pubblicità: 

 (   ) annuale  

 (   ) temporanea dal_______________al____________ 

 (   ) volantinaggio: n. persone_______ giorni _________________imposta dovuta €___________ 

 (   ) autorizzata con provvedimento della Polizia Municipale n°__________del________________ 

 

 N. 
Mezzi 

lum 
opaco n. lati 

mezzo 
pubblicitario ** ubicazione *** 

messaggio 
pubblicitario 

dimensioni 
(BxH) 

mq 
tassati 

imposta 
dovuta 

                  
                  
                  
                  
                  

**locandine, preinsegna, cartello, fonica, ecc. 

***per pubblicità su veicoli di proprietà indicare la posizione (es.:fiancata dx ,ecc) e allegare copia della carta di circolazione del veicolo 

 
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. 
 
 



DICHIARAZIONE  ESPOSIZIONE  PUBBLICITA’ 
 

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

Si richiede, ai fini della dell’imposta comunale sulla pubblicità, la riduzione del 50% come disposto 
dall’art. 16 del D. Lgs. 507/93 (individuare la causale nel riepilogo seguente): 

o Pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia 
scopo di lucro; 

o Pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, 
filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli 
enti pubblici territoriali; 

o Pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di 
beneficienza. 

 
Si  richiede per tale pubblicità l’esenzione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 507/1993 in quanto 
trattasi di pubblicità: 
 

o riguardante attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti 
nell’ambito del proprio territorio; 

o delle autorità militari (liste di leva, chiamata alle armi anche volontaria); 
o di Stato, Regioni e Province in materia di tributi; 
o delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; 
o relativa ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il 

parlamento europeo, regionali ed amministrative; 
o obbligatoria per legge; 
o concernente corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. 

 
Note__________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Allega: 

o Copia documento di riconoscimento 
o Copia del messaggio pubblicitario 
o Copia carta di circolazione del veicolo(***) 
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 52 I 03599 01800 000000139189 -  

o 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 _________________ 
 
   
L’Addetto _________________________        Firma__________________________ 
 
 


