
Comune di SCARNAFIGI (CN) 
Gestione STEP Srl 

 
 
Dichiarazione N. ______ del ____ / ____ / ________ 

 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 
 

DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 
(ai sensi del D.Lgs. 507/1993 e ss.mm.ii.) 

 
 

il sottoscritto/a _________________________________ nato a  ____________________________ il ______________ 

c.f. ____________________________ residente a _________________________________ Prov. ( _____ ) in 

Via/Piazza ______________________________________________________ tel. n. ___________________________ 

cell. n. _________________________________________ e-mail ___________________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ai sensi degli art.76 D.P.R. 445/00, ai sensi dell’art.46 D.P.R. 445/00 

� PER CONTO PROPRIO  

� PER CONTO ALTRUI in qualità di � Tutore/Curatore - � Erede - � Amministratore - � Rappr. Legale - � Amm. Condominio 

               � Altro (specificare) ________________________________________________________ 
 
di PERSONA FISICA � 
 
cognome e nome __________________________________________________________ nato a ________________________ il ________________ 

c.f. ________________________________________ residente a ________________________________________________________ Prov. ( ____ ) 

in Via/Piazza ____________________________________________ tel./cell. n. ____________________ e-mail _____________________________ 

 

di PERSONA GIURIDICA � 
 

ragione sociale / denominazione ______________________________________________________________________________________________ 

c.f.  ____________________________ p.iva __________________________ con sede in ____________________________________ Prov. ( ____ )  

in Via/Piazza ____________________________________________ tel./cell. n. ____________________ e-mail _____________________________ 

 

In relazione al disposto dall’ art. 8 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 

� DICHIARA - � CESSA - � VARIA - � SUBENTRA a ___________________________________________________ 

Con decorrenza dal ____ / ____ / ________ la sotto indicata pubblicità con durata � annuale prorogabile � temporanea di giorni 

________________ dal ____ / ____ / ________ al ____ / ____ / ________ 

Art. 12 – Pubblicità Ordinaria  

q.tà ubicazione tipologia 
lum. 
illu. 

opaco 

messaggio 
pubblicitario 

esercizio 

(si/no) 
dimensioni lati mq 

tassati 
tariffa 

mq 
imposta 

      x     
      x     
      x     
      x     
      x     
      x     
      x     
      x     
      x     
      x     
 
Art. 13 – Pubblicità effettuata con Veicoli 

interno 
esterno 
veicoli 

lum. 
illu. 

opaco 

CON o 
SENZA 

rimorchio 

targa  
veicolo 

portata 

(SUP – INF 30 q.li) 

mq 
tassati 

messaggio  
pubblicitario tariffa imposta 

         
         
         



Comune di SCARNAFIGI (CN) 
Gestione STEP Srl 

Art. 14 – Pubblicità effettuata con Pannelli Luminosi e Proiezioni 

per conto 

(PROPRIO 
o 

ALTRUI) 

ubicazione tipologia 
messaggio 

pubblicitario dimensioni lati 
mq  

tassati 
tariffa 

mq imposta 

    x     
    x     

 
Art. 14 – Pubblicità effettuata con Pannelli Luminosi e Proiezioni 

ubicazione 

tipologia 

(DIAPOSITIVE 
o 

PROIEZIONI) 

messaggio 
pubblicitario giorni 

tariffa 
al 

giorno 
imposta 

      
      

 
Art. 15 – Pubblicità Varia 

pubblicità effettuata con 
striscioni o altri mezzi 

similari che attraversano vie 
o piazze 

ubicazione tipologia messaggio 
pubblicitario 

mq 
tassati 

tariffa 
al 

giorno 
imposta 

      
      

pubblicità effettuata 
con aeromobili 

ubicazione tipologia messaggio 
pubblicitario 

giorni 
tariffa 

al 
giorno 

imposta 

      
      

pubblicità effettuata con 
palloni frenati o simili 

ubicazione tipologia 
messaggio 

pubblicitario giorni 
tariffa 

al 
giorno 

imposta 

      
      

pubblicità effettuata 
mediante distribuzione di 

manifestini o altro materiale 
pubblicitario 

ubicazione tipologia 
messaggio 

pubblicitario giorni persone 
tariffa 

al 
giorno 

imposta 

       
       

pubblicità effettuata con 
apparecchi amplificatori o 

simili 

ubicazione tipologia messaggio 
pubblicitario 

giorni punti 
tariffa 

al 
giorno 

imposta 

       
       

 
Si comunica che l’esposizione dei mezzi pubblicitari è stata autorizzata con provvedimento n. ____ del ___ / ___ / ___ dell’Ufficio 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
SI ALLEGA RICEVUTA DEL VERSAMENTO di € _______________  sul CCP n. ____________________    

Intestato a ____________________________________________ eseguito in data ____ / ____ / _______  

 

                                      lì, ____________________ il/la dichiarante __________________________________ 

 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PER RICEVUTA di una copia della dichiarazione che precede. 
 

                                      lì, ____________________ 
l’incaricato/a dell’Agenzia  

 
__________________________________ 

 


