
AL COMUNE DI MALCESINE
ENTRATE PROPRIE E TRIBUTI LOCALI
P.zza Statuto, 1
37018 MALCESINE

Inviare a mezzo PEC: protocollo@pec.comunemalcesine .it

DICHIARAZIONE MEZZI PUBBLICITARI
Ai sensi dell’art. 8 del D.Leg.vo n. 507 del 15/11/1993

La Ditta  ___________________________________________________________________________________________
Ragione sociale o cognome e nome

P.I. o C.F.__________________________ Sede legale: Via____________________________________________N°____

Città _________________________________________________ CAP ________ Tel. ___________- Fax ____________

Legale rappresentante : _____________________________________________ C.F._____________________________
Cognome e nome

nato a _________________________ il ___________ residenza: Via _____________________________________N°___

Città _________________________________________________ CAP ________ Tel.____________________________

Recapito corrispondenza: Via _________________________________________________________N°_____________

Città ________________________________________ CAP ________ Tel. ___________________ Fax ______________

DICHIARA : di esporre dal ____/____/____ (permanente) oppure dal ____/____/____ al ____/____/____ (temporanea)

N. AUTOR.
DATA/ANNO

LUOGO DI ESPOSIZIONE
O TARGA AUTOMEZZO

DESCRIZIONE MEZZO FACCE DIMENSIONI MQ TARIFFE

Data_______________

           IL DICHIARANTE

________________________________
_________________________________________________________________________________
RISERVATO ALL’UFFICIO

CONTEGGIO IMPOSTA:

TARIFFE ______________________________________________________________________________________________________

TOTALE IMPOSTA DA PAGARE EURO______________________ ___

MODALITA’ DI PAGAMENTO :
1) C/C POSTALE N. intestato a: Comune di Malcesine –                   
2) BONIFICO BANCARIO – IBAN:                                               - 

PREMESSA
Si evidenzia che:
-  la dichiarazione fiscale di cui al presente modulo non esonera l'utente dall'obbligo, prima di esporre  qualsiasi pubblicità, di pre-
sentare la SCIA (nel caso di esposizioni permanenti di insegne e/o mezzi pubblicitari), oppure dall'obbligo di richiedere, sempre pre-
ventivamente, l'autorizzazione  (nel caso di esposizione di cartelli pubblicitari lungo ed in vista delle strade   o nel caso di  esposizioni     tem-
poranee di mezzi pubblicitari);
- nei casi sopra citati la dichiarazione fiscale vi ene inviata dal Servizio Imposta di Pubblicità, suc cessivamente alla presentazio-
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ne della SCIA o al ricevimento dell'autorizzazione,  già precompilata, affinchè il contribuente la rest ituisca firmata;
- qualsiasi pubblicità esposta senza  aver effettuato la preventiva segnalazione SCIA o senza aver ottenuto la preventiva autorizzazio-
ne comunale è abusiva a tutti gli effetti.

Quindi il presente modulo serve a dichiarare l'esposizione di mezzi pubblicitari e/o insegne , ai fini del calcolo e del pagamento dell'Im-
posta Comunale di Pubblicità, nei casi in cui non siano necessarie le autorizzazi oni o le SCIA di cui sopra.
Es: il modulo si usa per dichiarare la pubblicità s ui     veicoli     (che non necessita di autorizzazione).

Come e dove presentarlo:
1- all’ufficio Protocollo del Comune di Malcesine
2 - tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunemalcesine.it

 Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 2003 il Comune di Malcesine (nel seguito anche “Ente”) fornisce la seguente informativa;
1)I  dati  personali  (nel  seguito “Dati”)  richiesti  sono raccolti  per l’espletamento delle funzioni  istituzionali  del Comune di  Malcesine in

relazione alla richiesta ricevuta.
2)Il conferimento dei Dati per le finalità indicate ha natura obbligatoria a tal riguardo si precisa che la mancata presentazione, in tutto o in

parte, dei Dati richiesti può comportare per l’Ente l’impossibilità di espletare le funzioni richieste.
3)I Dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione o diffusione.
4)I Dati verranno trattati con sistemi manuali e/o automatizzati esclusivamente da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, ed

incaricati  del  trattamento  ai  sensi  dell’art.  30  del  D.  Lgs.  196/03,  e  con l’impiego  di  misure  di  sicurezza  idonee a  garantire  la
riservatezza del soggetto interessato, l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

5)L’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e le
modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in
tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

6)Titolare del trattamento dei Dati è il Comune di  Malcesine, con sede in  Malcesine (VR) – Piazza  Statuto, 1 – mentre i responsabili
nominati sono conoscibili contattando  l’Ufficio Entrate Propire e Tributi Locali presso la sede dell’Ente stesso oppure tramite mail al
seguente indirizzo : tributi@comunemalcesine.it
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