COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
PROV. DI FORLI’-CESENA
SERVIZIO PUBBLICITA’
(DLGS. 507 DEL 15.11.1993)
CLASSE V
DICHIARAZIONE N. _____________
DEL ___________________
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Nato a __________________________________ il ______________________________________
Residente a __________________ via _________________________________________________
C.F. _________________________________________TEL _______________________________
In nome e per conto della ___________________________________________________________
Con sede in ______________________________________________________________________
P.I. _____________________________________________________________________________
DICHIARA
Che effettuerà sul territorio comunale la seguente pubblicità
per il periodo dal ___________________________________ al ____________________________
Per la seguente motivazione
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PUBBLICITA’ ORDINARIA (art.12) insegne,cartelli,locandine,targhe, ecc;
mezzi
Mq/N.
Ubicazione
Tariffa
Periodo
pubblicitari

totale

Per la pubblicità effettuata per un periodo inferiore a 3 mesi, si applica la tariffa pari a 1/10 di quella ordinaria
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13,c.1)

Veicolo

Targa

Mq.

Tariffa

totale

-maggiorazione 100% luminosa (art. 7, c. 7)
_____________________
-maggoirazione 50% da mq.5.5 a 8.5(art.12,c.4)
_____________________
-maggiorazione 100% sup. a 8.5 (art.12, c.4)
_____________________
-riduzione 50% -comitati,associazioni, ecc. senza lucro; manif. Politiche,
sindacali,culturali ecc; festeggiamenti religiosi, spettacoli viaggianti ecc.
(art.16)
_____________________
TOTALE IMPOSTA
_____________________
*******************************************************************************
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (Art.13,c.3)
Veicolo
Targa
Portata kg.
Rimorchio

TOTALE IMPOSTA

totale

_____________________

********************************************************************************
PUBBLICITA’ LUMINOSA E PROIEZIONI (art.14, c.1)
Mezzo
Mq
Ubicazione
Tariffa
pubblicitario

-riduzione 50% effettuata per conto proprio dell’impresa(at.14,c.3)
-riduzione 50% -(art.16)
TOTALE IMPOSTA

Periodo

totale

_____________________
_____________________
_____________________

********************************************************************************
PUBBLICITA’ IN LUOGHI PUBBLICI CON PROIEZIONI(art.14 ,c.4)
Mezzi pubblicitari Ubicazione
Giorni
Tariffa

totale

PUBBLICITA’ VARIA (anche con veicoli di manifestini,volantini,persone circolanti
ecc).(art.15,c.4)
n. persone impiegate
Giorni
Tariffa
totale

PUBBLICITA’ VARIA( SONORA) (art.15,C.4)
n. punti di pubblicità
Giorni
Tariffa
-riduzione 50% (art.16)
TOTALE IMPOSTA

totale
_____________________
_____________________

********************************************************************************
Il dichiarante
Sogliano al Rubicone, ___________________________

_________________________

ALLEGATI:
- copia del bollettino di c/c postale
- _______________________________

Visto Ufficio Pubblicita’

Note: non si fa luogo ad applicazione dell’imposta per superfici inferiori a 300 cm.
Dichiarazione pubblicita

ALLEGATO N. ___________________
DETTAGLIO INSEGNE
INSEGNA N. _________
(barrare la voce interessata)

Superficie superiore a 5 mq.
Superficie inferiore a 5 mq.
LUMINOSA
Fronte/Retro
Ubicazione in sede
Ubicazione nelle pertinenze
accessorie(immediate vicinanze)
Su veicoli
Su tenda

(Lxh)
(Lxh)

Mq.
Mq.

tariffa

IMPOSTA

Descrizione: _____________________________________________________________________________
(Es: BAR xxxxx; CAFFE’ yyyy; ABBIGLIAMENTO zzzzz ecc…)
************************************************************************************************************************

INSEGNA N. _________
(barrare la voce interessata)

Superficie superiore a 5 mq.
Superficie inferiore a 5 mq.
LUMINOSA
Fronte/Retro
Ubicazione in sede
Ubicazione nelle pertinenze
accessorie(immediate vicinanze)
Su veicoli
Su tenda

(Lxh)
(Lxh)

Mq.
Mq.

tariffa

IMPOSTA

Descrizione: _____________________________________________________________________________
(Es: BAR xxxxx; CAFFE’ yyyy; ABBIGLIAMENTO zzzzz ecc…)
************************************************************************************************************************

INSEGNA N. _________
(barrare la voce interessata)

Superficie superiore a 5 mq.
Superficie inferiore a 5 mq.
LUMINOSA
Fronte/Retro
Ubicazione in sede
Ubicazione nelle pertinenze
accessorie(immediate vicinanze)
Su veicoli
Su tenda

(Lxh)
(Lxh)

Mq.
Mq.

tariffa

IMPOSTA

Descrizione: _____________________________________________________________________________
(Es: BAR xxxxx; CAFFE’ yyyy; ABBIGLIAMENTO zzzzz ecc…)
************************************************************************************************************************

firma
’

