Il/la sottoscritt_ ___________________________________________________________
nat_ a _________________________ il ___/___/____ residente a __________________
via ___________________________________________ n_____ tel_________________
e.mail _________________________ pec ______________________________________
cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in qualità di:
|__| titolare
|__| legale rappresentante
della società ______________________________________________________________
cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
sede legale in via _______________________________città________________________
telefono ____________________ e.mail ____________________pec_________________
DICHIARA
AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PERMANENTE
di |__| esporre di |__| aver tolto la sottoindicata pubblicità
la dichiarazione è da ritenersi |__| iniziale |__| sostitutiva |__| aggiuntiva

Tipo

Ubicazione del mezzo
pubblicitario

Cat. Scritta pubblicitaria

Mezzo pubblicitario

Misure

|__| Veicoli reclamizzati:
Targa

Tipo del vericolo

Quintali

Facce

Metri quadrati
tassabili

|__| richiesta riduzione dell'imposta alla metà ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs, 507/93
|__| richiesta di esenzione dal pagamento dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs.
507/93
Data e luogo ___________________ Il dichiarante _____________________________

Requisiti soggettivi relativi alla richiesta di riduzione di imposta:
Il/la sottoscritt_ _____________________________nat_ a ______________________
il ___/__/__ residente a __________________ in via _______________________n. ___
ai fini della riduzione di imposta e consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del
DPR 455/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti
dal provvedimento emanato in caso di false dichiarazioni ai sensi delll'articolo 75 del DPR
455/2000
DICHIARO
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Data e luogo ___________________ Il dichiarante _____________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 12 E SS. REGOLAMENTO UE N.679/2016
Il Comune di Quarrata, in qualità di Titolare del trattamento, informa che il trattamento
dei dati personali forniti con la presente istanza è effettuato per le funzioni connesse e
strumentali alla gestione della presente richiesta ed è svolto nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza anche con l'utilizzo di procedure informatizzate , garantendo
la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. E' fatta salva la possibilità di un ulteriore
utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta anche in
forma aggregata per elaborazioni statistiche riguardanti il servizio. I dati non sono oggetto
di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di
regolamento.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall'art.15 e seguenti del Regolamento UE
2019/679.
Per
ogni
maggiore
informazione
circa
il
trattamento
dei
dati
L'informativa completa disponibile sul sito www.comune.quarrata.it accedendo alla sezione
Privacy.
Il titolare del Trattamento è il Comune di Quarrata.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Il Responsabile della protezione dati (DPO)
è
il
Centro
Studi
Enti
Locali
s.r.l.
(Avv.
Flavio
Corsinovi;
e-mail:
dpo@comune.quarrata.pt.it)
Data e luogo ___________________ Il dichiarante _____________________________

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA
Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune la
dichiarazione anche cumulativa con il presente modello.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che
comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata , con
conseguente nuova imposizione.
La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè
non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso
ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento
della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferifmento, sempre che non venga
presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
AVVERTENZE
Nei casi di spedizione postale, o telemativa per PEC, tramite consegna a mezzo di altra
persona diversa dall'intestatario, deve essere allegata sempre fotocopia, non autenticata,
di un documento di identità leggibile e in corso di validità (pena il mancato accogliemto
della denuncia)

