Comune di Vicchio
U f f i c i o T r i b u t i - Via G. Garibaldi, 1- 50039 Vicchio (FI)
tel. 055-84.39.260 fax 055-84.42.75 – e-mail tributi@comune.vicchio.fi.it
Orari: Ma 8.30 – 12.30 Gi 8.30 – 12.30 e 15.00 – 18.20
Per ricevimento in altri giorni od orari, si prega di prendere appuntamento telefonico

IMPIANTI PUBBLICITARI
DICHIARAZIONE

INIZIALE O DI

VARIAZIONE

Nome _______________________________ Cognome _________________________________
Luogo di nascita __________________________ ( _____) Data di nascita __________________
Recapito telefonico ______________________________________________________________
E-Mail / PEC ___________________________________________________________________
Codice fiscale / Partita IVA __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Residenza: Via/Piazza _________________________________________________ n° ________
Città ___________________________________________________ (Prov. ________________ )
In qualità di ____________________________________________________________________
Ditta __________________________________________________________________________
Il sottoscritto RICHIEDE l’autorizzazione alla/e fattispecie pubblicitaria/e di cui all’elenco allegato.
Contestualmente, DICHIARA di essere a conoscenza che l’esposizione di materiale pubblicitario nel
territorio comunale è sottoposto al pagamento della relativa imposta, con l’esclusione delle insegne
di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede
ove si svolge l’attività e con superficie complessiva inferiore ai cinque metri quadrati.
Data ________________
Firma ____________________________________________

Si ricorda che tutti i dati forniti sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e che, con
l’apposizione della firma nell’apposito spazio, si autorizza l’ente al trattamento degli stessi.

ALLEGARE UNA MARCA DA BOLLO DA € 16,00 PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
(NOTA BENE: non è necessaria per la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini e simili): in tali casi è sufficiente il versamento sul conto corrente e
la protocollazione della presente domanda fermo restando il divieto di collocarli su auto in sosta, su cartelli stradali, su pali ecc.).
PER L’ESPOSIZIONE DI LOCANDINE ALL’INTERNO DI LOCALI PUBBLICI non vi è obbligo di denuncia né di pagamento di imposta nel caso in cui non vi
siano messaggi pubblicitari, non vi sia scambio di denaro, non si promuovano beni o servizi o si voglia migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

TEMPISTICA PREVISTA DA VIGENTE REGOLAMENTO  GIORNI 30
L’UFFICIO CONTATTERA’ IL RICHIEDENTE PER LA CONSEGNA DELL’AUTORIZZAZIONE
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illuminata

Caratteri
stiche
normale

mesi

Durata
esposizione

Indicazione della località
(via, numero civico)

anno

Mezzo1

Numero

ELENCO n°1 – PUBBLICITA’ ORDINARIA o con PANNELLI LUMINOSI
Superficie

Messaggio
pubblicitario

Base
metri

Altezza
metri

Totale
metri
quadri2

Caratteristiche

Durata
esposizione

Superficie
Messaggio pubblicitario

illuminata

mesi

normale

Targa
anno

Uso veicolo

Tipo veicolo

Numero

ELENCO n°2 – PUBBLICITA’ SU VEICOLI (per conto proprio o altrui)

Base
metri

Altezza
metri

Totale
metri
quadri2

ELENCO n°3 – ALTRE TIPOLOGIE DI PUBBLICITA’
Per conto proprio su veicoli
dell’impresa

Targa

Proiezioni, striscioni, aeromobili

Luogo diffusione del
messaggio pubblic.

Portata
Superiore a 3.000 kg

Inferiore a 3.000 kg

Totale mezzi tassati
Motoveicoli

Giorni di diffusione
Dal

Al

Totale mezzi tassati
Totale

m2
m2
m2
m2

Manifestini, persone
circolanti* e apparecchi
amplificatori

Numero persone o punti di
pubblicità

Luogo di effettuazione della
pubblicità

Giorni di effettuazione della
pubblicità

*NOTA BENE: ai sensi dell’art.8, c.7, del Regolamento comunale, non è consentita l’apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sui
pali della pubblica illuminazione, su cartelli stradali, alberi, ecc.
PER UN PERIODO INFERIORE A 90 GIORNI SI APPLICA LA TARIFFA PER PUBBLICITA’ TEMPORANEA, IN CASO CONTRARIO QUELLA PER LA
PUBBLICITA’ ANNUALE.
Indicare: 1= insegna; 2=cartello; 3=locandina; 4=targa; 5=stendardo; 6=globo, 7=altro mezzo piano; 8=altro mezzo polifacciale .
La superficie inferiore ad 1 m2 si arrotonda per eccesso fino al m2 e la frazione di esso, oltre il primo, a mezzo m 2. Non si fa luogo all’applicazione di imposta per superfici
inferiori a 300cm2
1
2

