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NUM. _____/_____ 

 

DEL ___/___/_____ 

 
 AL COMUNE DI LAURO 

UFFICIO TRIBUTI 
VIA CASIMIRO BONAVITA 

83023 LAURO (AV) 
 
 
OGGETTO: Commissione per affissione manifesti ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 507/93. 
 
 
___l___ sottoscritt___ _________________________________________________________ 

nat___ il ff ff ffff a _____________________________________________, 

residente a___________________________________________________ Prov. __________, 

Indirizzo ___________________________________________________________n°_______ 

 Per conto proprio 

 Per conto di __________________________________________, P. IVA ddddddddddd 
 

RICHIEDE 
L’affissione dei manifesti: 
 
PR TITOLO FORMATO FOGLI GIORNI DECORRENZA REGIME1 
1       
2       
3       
4       
5       

 
Si richiede, per i manifesti con regime R, ai fini della determinazione dei diritti 

d’affissione, la riduzione del 50%, come disposto dall’art. 20 del D. Lgs. 507/93: 
 

                                                 
1 Scrivere O (per affissione ordinaria); R (per affissione con riduzione del 50%); E (per affissione esente dal 
pagamento). 

  manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e 

gli enti pubblici territoriali e che non rientrano 

nei casi per i quali è prevista l’esenzione ai 

sensi dell’art. 21. 

  manifesti di comitati, associazioni, fondazioni 

ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. 

  manifesti relativi ad attività politiche, sindacali 

e di categoria, culturali, sportive, filantropiche 

e religiose, da chiunque realizzate, con il 



 

patrocinio o la partecipazione degli enti 

pubblici territoriali. 

 manifesti per festeggiamenti patriottici, 

religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza. 

 annunci mortuari. 

 

Per i manifesti con regime E, l’esenzione completa, come disposto dall’art. 21 del D. Lgs. 
507/93: 

 manifesti riguardanti le attività istituzionali del 

comune da esso svolte in via esclusiva, esposti 

nell’ambito del proprio territorio. 

 manifesti delle autorità militari relativi alle 

iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai 

richiami alle armi. 

 manifesti dello Stato, delle regioni e delle 

province in materia di tributi. 

 manifesti delle autorità di polizia in materia di 

pubblica sicurezza. 

 manifesti relativi ad adempimenti di legge in 

materia di referendum, elezioni politiche, per il 

palamento europeo, regionali, amministrative. 

 ogni altro manifesto la cui affissione sia 

obbligatoria per legge. 

 manifesti concernenti corsi scolastici e 

professionali gratuiti regolarmente autorizzati. 

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 autorizzo l’ufficio destinatario all’utilizzo dei dati personali 

forniti solo per gli scopi legati al presente atto. 
 
Lauro, lì   FIRMA 

 
 

  

 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

PAGAMENTO C/C VCY DATA 
    

 
 

Il sottoscritto _________________________________, dipendente del comune incaricato 

per le operazioni di affissione comunale, in data ___/___/_____, prendo in carico la presente 

richiesta, ritirando anche i manifesti da affiggere.  

 
 FIRMA 

 
 

 


