
DICHIARAZIONE ESPOSIZIONE MEZZI 
PUBBLICITARI 

 

Spett.le Comune di Tagliacozzo (AQ) 
- Ufficio Entrate - 

 

Il/La sottoscritt_____________________________________, C.F. ______________________________,  

nat_ a ___________________________ il _________________ prov. ____ e residente  

in ________________________ Via/Piazza ___________________________n. ___,  

 telefono_________________________e-mail/PEC___________________________, 

per conto (proprio o della Società) __________________________________________ 

con sede in ______________________via______________ n. ______ CAP.________ 

P. I.V.A. _________________________  

agli effetti dell’imposta sulla pubblicità e ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del D.lgs. 507/93 

DICHIARA 

che intende provvedere ad effettuare la sotto indicata esposizione pubblicitaria a carattere annuale: 
 

QUANTITÀ UBICAZIONE TIPOLOGIA* TITOLO DIMENSIONI SUP.(MQ) 

      

      

      

      

      

      

 
 che intende provvedere ad effettuare la sotto indicata pubblicità temporanea: 

 

TIPOLOGIA QUANTITÀ 
SUP. 
MQ 

DATA INIZIO 
PUBBLICITA’ 

DATA FINE 
PUBBLICITA’ 

TOTALE 
GIORNI 

O Esposizione locandine pubblicitarie      

O Esposizione striscioni pubblicitari      

O Veicoli pubblicitari      

O Distribuzione volantini a mano      

O Pubblicità sonora da posto fisso      

O Pubblicità sonora da auto targata         

 
Comunica, inoltre, che l’apposizione del mezzo pubblicitario è stata autorizzata con provvedimento n. 
…………, in data ……..……… 
 
Taglliacozzo,  li   

IL/LA DICHIARANTE 
 

(firma leggibile e per esteso) 
 

 

 
 

 



Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 10 della Legge n.675/96, modificata con il nuovo Regolamento 
UE 2016/679 del 25 maggio 2018,  che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente 
nell’ambito del  procedimento per il quale la presente denuncia viene resa. 
 

Data    ______________________                                      FIRMA ____________________________  

 
 

- PUBBLICITÀ ORDINARIA 

 
TIPOLOGIA * DIMENSIONI QUANTITÀ SUP.(MQ) TARIFFA IMPOSTA DOVUTA 

     € 
     € 
     € 
     € 
     € 
     € 

 

- PUBBLICITÀ TEMPORANEA 

 

TIPOLOGIA* QUANTITÀ 
SUP. 
MQ GIORNI TARIFFA IMPOSTA DOVUTA 

O Esposizione locandine pubblicitarie     € 
O Esposizione striscioni pubblicitari     € 
O Veicoli pubblicitari     € 
O Distribuzione volantini a mano     € 
O Pubblicità sonora da posto fisso     € 
O Pubblicità sonora da auto targata     € 

 
 

TOTALE RISULTANTE 
 

Si allega ricevuta del versamento di € ……………………. effettuato in data ……………. 
 

Data    ______________________                         FIRMA 
___________________________

 
 
 
 

 
 

 *NORMALE, LUMINOSA O ILLUMINATA, MONOFACCIALE, BIFACCIALE. 
 

€ 


