COMUNE DI TROPEA- Al responsabile Area n. 5
POLIZIA MUNICIPALE
(da compilare e presentare al protocollo comunale o a mezzo pec vigili.tropea@asmepec.it)

Oggetto: RICHIESTA AFFISSIONE MANIFESTI (artt. 35 e seguenti del Regolamento per l’applicazione
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (legge n. 160/2019-articolo 1
commi 816-836, 846-847));
La/Il sottoscritta/o______________________________________________________________________________;
nata/o a ___________________________________il ____________________, C.F.__________________________;
Residente in_______________________________(____) Via ________________________________n°__________;
indirizzo mail o pec:____________________________telefono o cellulare _________________________________;
In qualità di:
[_] rappresentante Legale della soc._________________________________________________________________;
[_] altro _______________________________________________________________________________________
Visto il D. Lgs. n. 507/1993 e ss. mm. ii;
Visto il Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria (legge n. 160/2019-articolo 1 commi 816-836, 846-847) approvato con Delibera di Consiglio n. 2 del
22.01.2021;

CHIEDE
l’affissione dei manifesti di cui al seguente prospetto ovvero di affiggere
direttamente negli spazi indicati:
tipo di manifesto

TARIFFA (a)

Fino a ml. 0,70 x 1,00

0,60 €

Maggiore di ml. 0,70 x 1,00

0,90 €

N. Manifesti (b)

N. GIORNI DI
ESPOSIZIONE (c)

Totale da versare
(a) x (b) x (c)

Totale (d)

Maggiorazioni:
Totale da versare
(d) x 2

tipo maggiorazione

(__)qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in spazi scelti.
La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero
limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni
(__)Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od
entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, o nei giorni
festivi

(con minimo € 50,00)

Totale (e)

Riduzioni: Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per
gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità, DICHIARA di avere diritto alle seguenti
riduzioni :
tipo riduzione

(_) a) 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 ai sensi dell’art. 38;
(__) b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo
di lucro;

Totale da versare
(d o e) x 0,50

Totale da versare
(d o e) x 0,50

tipo riduzione

(__) c) 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;
(__) d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di
beneficenza;
(__) e) per gli annunci mortuari.
Totale (f)

ESENZIONI: Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per
gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità, DICHIARA di avere diritto all’esenzione per i
seguenti motivi:
indicare con X

Tipo di esenzione

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva,
esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle
armi;
c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento
europeo, regionali, amministrative;
f) i manifesti funebri esclusi quelli di partecipazione;
g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
h) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità, DICHIARA:
-Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza indicate dall’articolo 10 della legge n. 575 del
31/05/1965, come modificato dal D.P.R. 03/06/1998 n. 253 (antimafia) e ss. mm. ii;
-Di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii inerente il codice della protezione
dei dati personali;
-Di essere consapevole di poter essere sottoposto a controlli attivati dall’amministrazione comunale;
-Che l’attività avverrà nel rispetto del regolamento comunale e fatti salvi i diritti di terzi;
-di impegnarsi ad osservare tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunaleM
-di impegnarsi a non arrecare danno ai manufatti ed impianti pubblici;
-di impegnarsi a rispettare tutte le condizioni a tutela del pubblico transito, decoro, pubblica proprietà e del regolamento
comunale vigente.

Allega:
[_] Versamento canone di affissione sopra determinato, salvo conguaglio, per €___________, sul c.c.p. n. 12413886 o
IBAN IT 23 U 03069 42821 100000300017, indicando nella causale "canone affissione ……..".
[_] Copia di documento di riconoscimento in corso di validità;
[_] altro ___________________________________________________________________________________;
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Tropea li,_________________

In fede

