
Al Sig. Sndaco
del COMUNE DI PEDARA

PEC: protocollo@  pec.  comune.pedara.ct.it  

DICHIARAZIONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE
Cognome e Nome / Denominazione / Ragione Sociale                       Luogo di nascita                                                                                              Prov.      Data di nascita

   

Indirizzo di residenza                                                                       Civico     Interno   Piano  CAP            Comune di Residenza                                                                  Prov.

      

Codice Fiscale                                    Partita IVA                                         Telefono                                         Cellulare                                       Fax               

    

Email                                                                                                                               PEC

 

Indirizzo Sede Legale                                                                       Civico     Interno   Piano  CAP            Comune                                                                                         Prov.

      

Codice Fiscale                                    Partita IVA                                         Telefono                                         Cellulare                                       Fax               

    

Email                                                                                                                               PEC

 

IN NOME E PER CONTO DELLA DITTA/SOCIETÀ (da compilare solo diverso dal richiedente)
Cognome e Nome / Denominazione / Ragione Sociale                       

Indirizzo Sede Legale                                                                       Civico     Interno   Piano  CAP            Comune                                                                                         Prov.

      

Codice Fiscale                                    Partita IVA                                         Telefono                                         Cellulare                                       Fax               

    

Email                                                                                                                               PEC

 

ai sensi di quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale e dall’art. 1 della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.

RICHIEDE
1)  l’affissione dei manifesti dal titolo: 

N.  manifesti formato: 70 x 100; 100 x 140; 140 x 100; 140 x 200; 100 x 210 - di cui N.  in categoria speciale;

2)  l’apposizione degli stendardi dal titolo: 

N.  stendardi formato:  70 x 100;  100 x 140; 140 x 100; 140 x 200;  x  - di cui  N.  in categoria speciale.

Per N. giorni, dal  al .

Richiesta di spazi predeterminati di seguito elencati:

Data  Firma

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003

Si fa presente che i dati personali di cui alla presente autodenuncia vanno obbligatoriamente forniti. Saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali e
relative quindi  al  canone unico o per eventuali  controlli  inerenti gli  altri  tributi.  Si  fa inoltre presente che,  esclusivamente per  le finalità  sopra citate,  le
informazioni  potranno  essere  trasmesse  da  altri  uffici  comunali,  oppure  Società  di  Servizi  esterne,  incaricate  o  partecipate  dalla  stessa  amministrazione
comunale. Sempre nel rispetto delle norme di legge in materia di tributi, e compatibilmente con il suo status di contribuente, l’interessato ha diritto di avvalersi
delle norme in materia di tutela dei dati conferiti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
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Modalità di esecuzione.

Le modalità di effettuazione delle pubbliche affissioni sono regolate dal Regolamento comunale per l’Istituzione e la Disciplina del Canone Unico Patrimoniale
vigente e, se previsto, dal Regolamento di Polizia Urbana.

Come fare per poter effettuare la   pubblicità  .

Per effettuare le pubbliche affissioni occorre sempre presentare la dichiarazione e pagare il relativo canone.

La dichiarazione deve essere redatta sull’apposito modulo e presentata al Comune di Pedara, insieme alla prova di avvenuto pagamento del canone, prima di
effettuare le affissioni. Sulla dichiarazione devono indicati il riferimento al messaggio diffuso nei manifesti, i giorni per i quali si richiede l’affissione ed il formato
dei manifesti. Importante è ricordare che ogni manifesto deve recare il timbro apposto dall’Ufficio comunale prima dell’affissione, riportante la data ed il periodo
di  autorizzazione.  I  manifesti affissi  e  sprovvisti  del  timbro comunale  sono  considerati a tutti gli  effetti abusivi.  Il  presente  modulo  è  disponibile  sul  sito
www.comune.pedara.ct.it e presso gli sportelli dell’Ufficio Tributi del Comune di Pedara. La dichiarazione ed il pagamento del canone possono essere presentati
al Comune di Pedara nei seguenti modi:

- tramite pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.pedara.ct.it

- tramite posta elettronica agli indirizzi: protocollo.generale@comune.pedara.ct.it oppure tributi@comune.pedara.ct.it

Il pagamento del canone deve essere eseguito prima della effettuazione, utilizzando le seguenti modalità:

- PAGOPA;

- C/C Postale n° 15729957, intestato a Comune di Pedara, causale: canone unico patrimoniale sulla pubblicità.

- IBAN: IT 61H 02008 84090 000101847020

Si ricorda in merito che il  pagamento dei tributi deve essere effettuato operando l’arrotondamento dell’importo per difetto se la frazione decimale non è
superiore a 49 centesimi e per eccesso se superiore. 

La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà (Art. 29 del Regolamento): 
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione; 
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; 
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la
partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari; 
I manifesti di alla lettera a) ed alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor. 

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni (Art. 30 del Regolamento): 
a) i manifesti e simili  la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Pedara e il  cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività
istituzionali del Comune stesso. 
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; 
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; 
f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. 

RISERVATO ALL’UFFICIO

La richiesta è accoglibile, l’importo del canone da corrispondere è pari ad Euro  attraverso:

➢ la piattaforma PAGOPA: pagamenti-pedara.comune.catania.it - 

➢ il codice IBAN: IT 61H 02008 84090 000101847020 -

➢ il c/c postale N. 15729957 intestato a COMUNE DI PEDARA -

La richiesta non è accoglibile per i seguenti motivi:

Data           L’ISTRUTTORE
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