COMUNE DI GENOLA
Marca da Bollo
Euro 14,62
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICITA’ SU AUTOMEZZI
e contemporanea dichiarazione tributaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del d.Lgs. 507/93 e s.m.i
Il Sottoscritto
Cognome e Nome / Ragione sociale :

Sede legale:
Città
Via

N. Civico

Cod. Fiscale :

Partita IVA:

Recapito telefonico:

Rappresentata dal Sig.
Cognome e Nome :
Nella sua qualità di (1) :
Nato a :

il

Residente a

C.AP.:

Via

N. Civico

Cod. Fiscale :
(1) Titolare, consigliere Delegato, Amministratore unico, ecc

RICHIEDE

L’Autorizzazione ad esporre i mezzi pubblicitari di seguito dichiarati .

E a corredo della presente domanda allega un bozzetto dei messaggi pubblicitari visivi da installare su
ciascun veicolo e copia del libretto di circolazione.

TIPOLOGIA DEGLI AUTOMEZZI:
Veicoli in genere ad uso pubblico o privato

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Codice in
materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196), che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Veicoli ad uso pubblico adibiti a servizi di linea interurbana
Veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto
(pubblicità annuale)

Il sottoscritto delega altresì _l_ Sig. ………………………………………………………….
C.I. / Patente n° ……………………………………….. alla presentazione di detta domanda.

CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI CHE SI INTENDONO ESPORRE

(1) Su portiere
Su retro
Su fiancate
Su finestrini

Durata Mesi

Con Rimorchio

Altezza

Numero
di
Targa

Luminosa o
Illuminata

Base

Marca
e
Tipo

Portata veicolo
In Quintali

Posizione
(1)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

_____________________________

_____________________________

Veicolo
Superficie
complessiva

N° messaggi
Pubblicitari

Dimensioni
Tipologia
Pubblicità:
Marchio/
Ragione sociale/
Indirizzo/
Altro

L’INCARICATO COMUNALE

N.B. allegare copia del documento di identità dell’eventuale delegante
ULTERIORI NOTE DEL RICHIEDENTE :

