Canone sulle pubbliche affissioni
(legge 160/2019)
dichiarazione per pubbliche affissioni
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________________
Prov. (______) il ____ /____ /____ /, residente a _________________________________________________
Via ________________________________________ n.___ Telefono ________________________________
E-mail _______________________________________ Codice Fiscale________________________________
PEC ____________________________________________________________________________________

 Per conto proprio
 per conto della seguente Impresa Individuale / Società / Associazione / Ente:
_____________________________________________________________________________

con sede legale in (Prov)____________________________________________________________________
in Via/P.zza _______________________________________________________________________ n.______
Codice Fiscale________________________________ P.IVA_________________________________________
Telefono ________________________________ E-mail ___________________________________________
PEC _____________________________________________________________________________________
In qualità di: ______________________________________________________________________________

Sottoscrive la presente istanza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di falsa dichiarazione dell'articolo 76 del medesimo Decreto.

CHIEDE
L’affissione di n° _________ manifesti formato _________ per giorni_________ dalla data ____ /____ /_______
con oggetto al costo di______________€.

DICHIARA
Di avere diritto, ai fini della determinazione del canone d’affissione, alla riduzione del 50% come disposto dall’art. 28
del Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale (individuare la causale nel riepilogo
seguente):

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 ai sensi dell’art. 29;
Manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
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;
Manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
Annunci mortuari;
Nessun diritto alla riduzione del 50%.
Di avere diritto, ai fini della determinazione del canone d’affissione, l’esenzione completa come disposto dall’art. 29
del Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale (individuare la causale nel riepilogo
seguente):
Manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Montelupo Fiorentino e il cui contenuto,
anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
Manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
Manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
Manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo,
regionali, amministrative;
Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
Manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
Nessun diritto all’esenzione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
A mezzo bonifico bancario - IBAN: IT97T0842537960000030414445 – Intestato a “Tesoreria Comunale” - Causale
“Versamento diritti su pubbliche affissioni”
Modello F24
Bollettino Pagopa

Data ______________________
Firma
_______________________
INFORMATIVA PRIVACY:
Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.lgs. n.101/2018, il Titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Montelupo Fiorentino e che i dati sono trattati ai sensi dell'art.6 co.1
lett. c) ed e) del suddetto Regolamento per finalità connesse o strumentali all'attività di gestione dei tributi locali
secondo le rispettive disposizioni di legge. I dati potranno essere comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità
giudiziarie ed altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi inclusi i soggetti
incaricati della gestione del tributo nonché dell'eventuale riscossione coattiva. L'informativa estesa può essere
consultata sul sito internet: www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/privacy3

