Comune di OROSEI
Provincia di

Prot. N. ..................
Data ...../...../...........

Nuoro

Dichiarazione di inizio attività pubblicitaria Canone Unico Patrimoniale1.

Dettaglio delle scritte pubblicitarie

VOLANTINI

PUBBLICITÀ FONICA

 MANIFESTI IN VETRINA

 CARTELLI (AFFITTASI/VENDESI

LOCANDINE C/O ESERCIZI PUBBLICI

ALTRO

PERIODO RICHIESTO

DAL ....../....../............ AL ....../....../............

La/Il
sottoscritta/o
Sig./
Sig.ra
………………………………………………………………...
nato/a
…………………………………………..………………….
il
……/……/...............,
residente
in................................................................................... Via ...........................................................................
Codice fiscale/P.IVA …….................................... Email: ……………………………………………………………

 in proprio  in qualità di rappresentante legale della società/titolare della ditta  in qualità di incaricato
da:
DATI
SOCIETÀ/DITTA/ASSOCIAZIONE
Denominazione o ragione sociale
Codice Fiscale/Partita IVA
Indirizzo sede legale
C.A.P.

Comune

Prov.
Mail/Pec

Tel./Cell.

ai fini dell’applicazione del Canone Unico Patrimoniale (per brevità di seguito CUP) di cui all’art. 1 comma
816 e seg. della 27 dicembre 2019 nr. 160, del vigente regolamento comunale del Canone di concessione,
esposizione, autorizzazione pubblicitaria adottato con delibera consiliare nr 9 del 03.05.2021
MANIFESTA
L’intenzione di esporre i mezzi pubblicitari qui di seguito dettagliati:
1

Termine di presentazione: prima di porre in essere l’attività dichiarata

Cod. 853584.b.8
Grafiche E. Gaspari
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PUBBLICITÀ

CARTELLI

LOCANDINE

FONICA.
La pubblicità non sarà effettuata tra le ore
21.00 e le ore 8.30 e non sarà eseguita in
prossimità di case di cura e di riposo e,
durante le ore di lezione o di cerimonie, in
prossimità di scuole pubbliche e di edifici di
culto e l'intensità della voce e dei suoni sarà
in ogni caso attenuata e tale da non
arrecare disturbo acustico alle persone.

AFFITTASI/VENDESI

Nel rispetto delle norme previste dal Codice
della strada suo regolamento di esecuzione
ed attuazione le locandine non saranno
collocate né sui cartelli indicatori o stradali,
né sui pali della pubblica illuminazione e
nemmeno sugli impianti di proprietà
comunale destinati alle pubbliche affissioni.

l messaggi pubblicitari non saranno
collocati né sui cartelli indicatori o
stradali, né sui pali della pubblica
illuminazione e nemmeno sugli impianti di
proprietà
comunale
destinati
alle
pubbliche affissioni.

Note:

Dettaglio

COD.
TIPOLOGIA

NR.

NR.

ESEMPLARI

PERSONE
volantinaggio

TARGA
AUTOMEZZO

MESSAGGIO

BASE

ALT

locandine

cm.

cm.

DAL

AL

fonica

Note:

CODICE

TIPOLOGIA ATTIVITÀ

CODICE

TIPOLOGIA IMPIANTO

...........

VOLANTINAGGIO

...........

PUBBLICITÀ FONICA

...........

MANIFESTI IN VETRINA

...........

CARTELLO (affittasi/vendesi)

...........

LOCANDINE DISTRIBUITE C/O ESERCIZI PUBBLICI

...........

ALTRO

Nb. i mezzi pubblicitari di qualunque tipologia sono esonerati dal pagamento del canone se di superficie < a 300 cm. quadrati

DICHIARA
di aver preso visione sul profilo internet del Comune dell’informativa sulla privacy resa ai sensi degli artt.
13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679 del 26 aprile 2016 e di accettarne
incondizionatamente i contenuti.
Luogo e data ……………………
Firma ………………………………………………………
Allegati:
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Bozzetto a colori dei messaggi pubblicitari visivi da installare sul veicolo
libretto di circolazione
copia del documento d’identità in corso di validità
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