
COMUNE DI SCARPERIA
E SAN PIERO

Ufficio Tributi

RICHIESTA DI AFFISSIONE

La Società/ditta/associazione/partito/sindacato/ente______________________________________________

codice fiscale /p.IVA_____________________con sede in __________________________ (prov. _______)

indirizzo  ______________________________________________________________________________

email/PEC __ _____________________________________ cell. _________________________________

in persona del legale rappresentante sig._______________________________________________________

codice fiscale____________________________________________________________________________

ai  sensi  della  legge  160/2019 relativa  al  canone patrimoniale  di  occupazione  del  suolo pubblico  e  di  esposizione  

pubblicitaria, RICHIEDE L’AFFISSIONE del seguente materiale:

NUMERO MANIFESTI____________________ FORMATO  CM___________ X CM_______________

TITOLO:______________________________________________________________________________

A PARTIRE DAL__________________________________ PER LA DURATA DI GIORNI___________

Richiede la riduzione del canone alla metà ai sensi dell’art.33 del Regolamento per la disciplina del canone 
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e per la disciplina del canone 
mercatale:

 per i 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;

 per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

 per i 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;

 per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza;
I manifesti di cui sopra beneficiano della riduzione a meno che non riportino messaggi pubblicitari o loghi o marchi di 
eventuali sponsor.

Richiede l’esenzione dal pagamento del canone ai sensi dell'Art.34 del Regolamento per la disciplina del 
canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e per la disciplina del 
canone mercatale:

 i manifesti riguardanti attività istituzionali del comune da esso svolte nel proprio territorio;

 i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

 i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; 

 i 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;

 i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

 i manifesti mortuari, la cui affissione venga effettuata in proprio dalle Confraternite di Misericordia o da imprese di onoranze  
funebri, senza l’intervento del personale del servizio di Pubbliche Affissioni negli spazi appositamente destinati.

Allega: copia documento identità del dichiarante (obbligatorio)

DATA _________________ FIRMA DEL DICHIARANTE __X__________________________

          (firma per esteso e leggibile)

Richiesta pubbliche affissioni Rev. 21/05/2021 Pag.1/2

 



Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs.  
n. 101/2018
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi 
di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con 
logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato  
potrà visitare il sito http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/privacy" \t "_top. Il titolare del trattamento è il Comune di Scarperia e San Piero.

DATA __________________  FIRMA PER PRESA VISIONE _X______________________________ 
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