SETTORE TRIBUTI
Servizio Affissioni e Pubblicità
Richiesta Affissioni manifesti (50 X 70 – 70 X 100 – 100 X 140)
Il/la sottoscritto/a ………………………………………....nato/a a…………………………………prov………
il …/……/……residente in ..………………………………………………..cap……………….prov…………….
(dati anagrafici del compilatore )

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, richiamate dall’art.76
D.P.R. 445/2000, e s.m.i.
CHIEDE
a codesto Servizio per conto: Proprio  - della Società  – dell’Ente  –del Sig. 
-

1)della Società………………………………………………………………P.IVA:…....................................

-

2)dell’Ente…………………………………………………………………..P.IVA………………………….

-

in qualità di: Legale rappresentante  Presidente  Delegato  altro………………………………………

-

con sede legale in……………………via............................................................cap………tel:………………

-

e-mail:…………………………………………………PEC………………………………………………….

-

3)denominazione………………………………………ditta individuale……………………………………..

-

C.F…………………………residente in………………………..via ………………………..…cap…………

L’affissione dei manifesti relativi a (specificare il contenuto del messaggio pubblicitario) :
………………………………………………………………………………………………………………………..
nella quantità e nei formati che seguono:
numero manifesti

formato

dal

al

giorni

nell’ipotesi di affissioni soggette alle riduzioni (art.20 del Dlgs 507/93) o esenzioni ( art.21 del Dlgs 507/93):
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000

1)di aver diritto alla riduzione del 50% di cui alle fattispecie previste dall’art. 20 del Dlgs 507/93, e che non è
presente alcun logo commerciale, motivazione:………………………………………………………………....
2) di aver diritto alla esenzione di cui alle fattispecie previste dall’art. 21 del Dlgs 507/93, e che non è
presente alcun logo commerciale, motivazione:………………………………………………………………....
Lo/a scrivente dichiara di essere a conoscenza che i manifesti saranno affissi sull’intero territorio cittadino
compatibilmente con gli spazi disponibili e che dal giorno successivo all’affissione, così come richiesto, potrà
visionare o acquisire la nota posizione riguardante la collocazione analitica dei manifesti commissionati.
Salerno, lì……………………………….

Firma e timbro del Richiedente
………………………………………

Allega alla presente:
(nei casi di commissione effettuata da Enti, Associazioni, ONLUS, Partiti nonché Società senza
scopo di lucro ):
atto costitutivo registrato;
Statuto dell’Ente;
copia documento di riconoscimento valido del titolare;
delega da parte del titolare con documento di riconoscimento del delegato;
(nel caso di società o ditte individuale):
Visura CC.I.AA. aggiornata.
copia del documento di riconoscimento valido del titolare
delega da parte del titolare con documento di riconoscimento del delegatoI dati sopra riportati verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti . titolare
del trattamento è il Comune di Salerno.

