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PR
O

TO
C

O
LL

O
 

NUM. _____/_____ 

 

DEL ___/___/_____ 

 
 AL COMUNE DI LAURO 

UFFICIO TRIBUTI 
VIA CASIMIRO BONAVITA 

83023 LAURO (AV) 
 
 

DICHIARAZIONE DI INIZIO INIZIATIVA PUBBLICITARIA 
(ART. 8 DEL D. LGS. 507/93) 

 
 

(PERSONA FISICA) 
 

                                                      COGNOME                                                                                                                            NOME 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A  
                   
                                                        
                                             COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA 
NATO/A A                                                                                                                                  IL                                                    
 
 
 
CODICE FISCALE                                                                                                                             COMUNE 
 
 
 
 
INDIRIZZO:                                VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO                                                                                                CAP.  

 
 
 (SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA)  

 
                                                                         Denominazione/Ragione Sociale 
 
 
 
Partita IVA                                                                                                         COMUNE 
 
 
 
 
Domicilio Fiscale:                             Via o Piazza e numero civico                                                                             CAP. 
                            
 
 
E  per essa il/la sig.: 
                          Cognome                                                                  Nome                                                     Natura della carica                                    
 
 
                 
 
Comune di nascita                                                       data di nascita                                                       Codice Fiscale 
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DICHIARA 
 

  di essere autorizzato ad eseguire la seguente iniziativa   di aver cessato  di aver variato 
 

 Pubblicità ordinaria (insegne, cartelli, 
locandine, targhe, stendardi e similari). 

 Pubblicità effettuata con veicoli. 

 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi o 
proiezioni. 

 Pubblicità effettuata con striscioni o mezzi 
similari. 

 Pubblicità effettuata da aeromobili. 

 Pubblicità eseguita con palloni frenati o 
mezzi similari. 

 Pubblicità effettuata mediante distribuzione 
di manifestini o simili. 

 Pubblicità effettuata a mezzo apparecchi di 
amplificazione o mezzi similari. 

 Altro: ______________________________ 
____________________________________
____________________________________

 
Di aver cessato 
 
TIPO _______________________ ML. ______ X ML. ______ = MQ. ______ UBICAZIONE _________________________ 

TIPO _______________________ ML. ______ X ML. ______ = MQ. ______ UBICAZIONE _________________________ 

TIPO _______________________ ML. ______ X ML. ______ = MQ. ______ UBICAZIONE _________________________ 

TIPO _______________________ ML. ______ X ML. ______ = MQ. ______ UBICAZIONE _________________________ 

TIPO _______________________ ML. ______ X ML. ______ = MQ. ______ UBICAZIONE _________________________ 

TIPO _______________________ ML. ______ X ML. ______ = MQ. ______ UBICAZIONE _________________________ 

TIPO _______________________ ML. ______ X ML. ______ = MQ. ______ UBICAZIONE _________________________ 

TIPO _______________________ ML. ______ X ML. ______ = MQ. ______ UBICAZIONE _________________________ 

TIPO _______________________ ML. ______ X ML. ______ = MQ. ______ UBICAZIONE _________________________ 

TIPO _______________________ ML. ______ X ML. ______ = MQ. ______ UBICAZIONE _________________________ 
 

DURATA:   ANNUALE             TEMPORANEA DALLA DATA ___/___/_____ ALLA DATA ___/___/_____ 
 

Dichiara,inoltre, che il versamento dell’imposta dovuta, pari ad €_________, è stato effettuato in data 

___/___/_____ come risulta dall’attestazione di pagamento che si allega alla presente dichiarazione. 

Dichiaro, altresì, che sono a conoscenza di quanto dispone l’art. 8, comma 4 e 5, del D. Lgs. 507/93, e più 
precisamente che “la dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si 
verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; …. 
Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 
3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre 
fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento”. 

 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, per gli scopi legati al 

presente atto. 
Lauro, lì   FIRMA 

 
 

  

 

 


