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MODULO DI DICHIARAZIONE  
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUPPLICITA’ 

  

DENUNCIA        ORIGINARIA   DI VARIAZIONE   DI CESSAZIONE   DI RINNOVO 
 
DATI DEL DICHIARANTE 
 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ___________________________ il ______________ 
                 

Codice Fiscale _________________________________ residente in __________________________________________ 
                 

Via _________________________________ n° ______ in qualità di ___________________________________________ 
                 

per conto della Ditta ___________________________________ con sede in ____________________________________  
                 

Via _________________________________________________ n° ____ Tel. ___________________________________ 
                 

Partita IVA ____________________________________ Codice Fiscale ________________________________________ 
                 

Pec ______________________________________________ e-mail __________________________________________  

 
Dichiara ai fini dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità l’esposizione dei mezzi pubblicitari sotto elencati: 
 
DATI RELATIVI AI MEZZI PUBBLICITARI 
 

Ubicazione del mezzo/Targa veicolo N. Tipo Facce Lum. Dimensioni Esercizio 

Via n. Mezzi (I) (II) 
Messaggio pubblicittario 

(III) (IV) (V) 

                              x   

                              x   

                              x   

                              x   

                              x   
 

(I) indicare il codice della tipologia del mezzo pubblicitario:  
(1) Targa   (2) Cartello   (3) Cassone   (4) Scritta   (5) Scritta su vetro   (6) Scritta su tenda   (7) Freccia               
(8) Bandiera     (9) Vetrofania    (10) Bacheca    (11) Striscione    (12) Transenna   (13) Espositore riviste          
(14) Distributore automatico     (15) Veicolo 

 

(II) indicare il numero delle facce del mezzo pubblicitario:  
(monofacciale = una faccia ) (bifacciale = due faccie) (polifacciale = oltre le due faccie) 

 

(III) barrare con la X se il mezzo pubblicitario è luminoso o illuminato 
 

(IV) indicare le dimensioni della singola faccia del mezzo pubblicitario:  
(calcolare in centimetri la massima lunghezza x la massima altezza) 

 

(V) barrare con la X se si tratta di insegna di esercizio  

 
La dichiarazione di esposizione dei mezzi pubblicitari di cui sopra, si intende prorogata con il pagamento della relativa 
imposta effettuata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di 
cessazione entro il medesimo termine. 
 
                 IL DICHIARANTE 
 
Data _______________                                                             _______________________________________ 
                  (timbro e firma leggibile) 

PUBBLICITA'



Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
Il Comune di Castellaneta (Ta), in qualità di “titolare del trattamento dei dati”, informa, ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento 2016/679/UE ( di seguito “GDPR”) in materia di protezione dei dati personali, che i 
dati che vi riguardano,  da voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività dell’Ente, 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del GDPR. Saranno utilizzati esclusivamente per finalità 
istituzionali connesse e/o strumentali all’attività di gestione, riscossione, accertamento e recupero 
coattivo dei tributi e delle entrate locali. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003, ad opera di 
soggetti, interni ed esterni all’Ente, appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli 
art. 29 del GDPR. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5 del GDPR, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei termini previsti dalle 
singole norme di riferimento per l’applicazione della potestà impositiva dell’Ente e la conclusione delle 
fasi di accertamento e riscossione. 
In relazione ai predetti trattamenti, è possibile avvalersi dei diritti previsti agli articoli dal 15 al 22 del 
GDPR, inviando apposita richiesta al Dott. Sicuro Giovanni, tel. 0998497257, fax 0998442048, mail 
capoarea.prima@castellaneta.gov.it,  
 
 
____________________, lì ____________  
(LUOGO)          (DATA)  

       Timbro e Firma  
 
 
______________________________________  

 
 
Allegare copia della carta di identità del titolare ovvero del Rappr. Legale  
 


