
Data ………………………….

della ditta ……..….……….......…………...………………………………………….., codice fiscale………….……....……………

tel. …….…….…....…...………….. e-mail ……………………………………………………………………………………………….

AL

Q.tà Giorni Tariffa Canone

1 0,07 0,00

1 0,04 0,00

Q.tà Targa Tot. mq. Tariffa Canone

opaco                   luminoso

monof.le               bif.le    

Tariffa Canone

Tot. mq. Tariffa Canone

Q.tà Tot. mq. Tariffa Canone

opaco                   luminoso

monof.le               bif.le    

cm  ….….. x …….…

Messaggio Pubblicitario

         inferiore a 30 q

Ubicazione Caratteristiche

Via 

        superiore a 30 q

         inferiore a 30 q

ALTRI MEZZI

        superiore a 30 q

(ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per la disciplina del canone di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale 

approvato con DCC n. 3 del 03.02.2021)

Messaggio Pubblicitario

DALL'ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI LOCANDINE:

con sede in ……..……………..……………………….. via …………...………………………..…………….…………. n. ……….. 

DICHIARA 

giorni

LA PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI 

n. di targa Portata Messaggio Pubblicitario

AL SERVIZIO TRIBUTI

COMUNE DI VILLORBA

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

L'ESPOSIZIONE SU RIMORCHI (vele) di panneli pubblicitari DAL …………………… AL …………………….

Caratteristiche

Il sottoscritto ……………….……………...…….………...…………………….. codice fiscale ………...….……………………….

residente a …………..………...…………….……………..  via ………………………..…………………………………. n. ……….

in qualità di …….…….……...…………...... ……………………………………………………………………………………………..

Tipologia

Locandine pubblicitarie esposte 

all'interno di locali pubblici - 1° categoria

Ubicazione

Via 

Locandine pubblicitarie esposte 

all'interno di locali pubblici - 2° categoria

cm  ….….. x …….…

Messaggio Pubblicitario

LA PUBBLICITA' EFFETTUATA TRAMITE VOLANTINAGGIO

Ubicazione Messaggio Pubblicitarion. persone

        superiore a 30 q

         inferiore a 30 q



NO

SI ALLEGA FOTOGRAFIA DEL MEZZO PUBBLICITARIO O BOZZETTO

DICHIARA di essere a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 71-75-76 del DPR 445/2000 e, relativamente al trattamento dei dati

personali conferiti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, di aver preso visione dell’informativa

pubblicata nel sito internet www.comune.villorba.tv nella sezione “Privacy” e di accettarne i contenuti

0,00TOTALE IMPOSTA

0,00

TOTALE DA VERSARE 0,00

FIRMA DICHIARANTE

RIDUZIONE - 50%
pubblità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e altri enti senza scopo di lucro

pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religione, da chiunque realizzate con il 

patrocinio di ........................................

pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi e a spettacoli viaggianti e di beneficenza


