CITTÀ DI TREVISO

All’Ufficio Pubblicità e Pubbliche
Affissioni
MODULO RICHIESTA PER TIMBRATURA LOCANDINE
Da inviare esclusivamente all’indirizzo: pac@comune.treviso.it
AVVISO IMPORTANTE: Nello stampato devono essere indicati i dati del medesimo
soggetto che provvederà al pagamento dell’imposta sulla pubblicità. Per la corretta
registrazione dei contribuenti e la chiusura positiva della procedura, tutti i campi
indicati devono essere compilati.

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________________
C.F. ___________________________NATO A____________________________IL__________________
RESIDENTE A _______________________________IN VIA_______________________________N.___
IN QUALITÀ DI

TITOLARE

LEGALE

ALTRO (SPECIFICARE)

DELLA SOCIETÀ/IMPRESA/ASSOCIAZIONE________________________________________
CON P.IVA/C.F.____________________TEL.________________E.MAIL__________________
CON SEDE A ________________________________IN VIA ____________________________
PER CONTO DELLA
SOCIETÀ/IMPRESA/ASSOCIAZIONE_______________________________________________
CON SEDE A _______________________________IN VIA ___________________N. ________
CON P.IVA/C.F.__________________ TEL.____________E MAIL ________________________
CHIEDE

Di esporre le seguenti locandine
N. __________ locandine □ monofacciali □ bifacciali
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Periodo: dal ___________________________ al __________________________
di cui :
n. ___________________ in categoria speciale
n. ___________________in categoria normale
MESSAGGIO PUBBLICITARIO:
___________________________________________________________________
ALLEGA
 Bozza definitiva della locandina
 Lettera patrocinio/coorganizzazione, in assenza della documentazione
l’imposta non potrà godere di alcuna agevolazione.
Al ricevimento della richiesta l’Ufficio Pubblicità del Comune invierà conferma
scritta indicando la data di consegna del materiale ed allegando:
- dichiarazione di inizio pubblicità da restituire firmata
- modello f24 precompilato qualora fosse dovuta l’imposta.
La dichiarazione (da produrre anche in caso di esenzione) e l’eventuale
ricevuta
di
pagamento,
dovranno
essere
inviate
all’indirizzo
pac@comune.treviso.it nei giorni precedenti la data indicata per la consegna
del materiale.
In caso di mancato invio della dichiarazione di conferma o dell’eventuale
ricevuta di pagamento entro i tempi suindicati, l’ufficio provvederà all’
annullamento della richiesta.
Consapevole delle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00
in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e altresì consapevole del fatto che,
ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/00, qualora dai controlli emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il sottoscritto decade dei benefici eventualmente
conseguiti.
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DICHIARA
- di conoscere le norme in materia contenute nel regolamento comunale
“Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni”;
- di essere a conoscenza che le locandine dovranno essere affisse solo ed
esclusivamente all’interno dei locali
- di dover provvedere alla scadenza alla rimozione delle stesse
DICHIARA ALTRESÌ DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE SEGUENTI
AVVERTENZE
Si ricorda che la documentazione va conservata in quanto, in caso di controlli
da parte della Polizia Locale, costituisce titolo all’esposizione richiesta, in sua
assenza l’ufficiale addetto al controllo è tenuto a sanzionarne la mancanza.
In caso di rinuncia, la stessa deve pervenire, esclusivamente per via telematica,
prima dell’inizio del periodo di esposizione indicato nella presente richiesta, pena
l’addebito dell’importo dovuto per l’intero periodo.
Per quant’altro non espressamente indicato, si rimanda al Regolamento sull’
“Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni”” scaricabile dal sito
www.comune.treviso.it.

FIRMA
DATA

________________________

_________________________________

