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Comune di Villacidro 
Provincia del Sud Sardegna 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO e TRIBUTI 

Telefono 070/93442242-241- 286 
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1. COMMITTENTE – Compilare Sempre 

1.1 Persona fisica/Ditta Individuale 

Cognome e Nome________________________________________ Codice Fiscale________________________________________ Sesso_____ 

Comune di nascita (o Stato estero) ___________________________________________ Provincia ______ Data di nascita ___________________________ 

Telefono____________________________ Posta elettronica (PEC se disponibile) ____________________________________________________________  

Comune di Residenza e prov. ____________________________________________ Via, num. civico_____________________________________________ 

Ruolo aziendale __________________________________________________________________________________________________________________ 

1.2 Società/Ente/Associazione  
Ragione sociale________________________________________________________ Codice Fiscale/P. IVA________________________________________  

Sede legale in via, num. civico______________________________________________ Comune e prov. __________________________________________ 

P.E.C. __________________________________________________________________________________ telefono ________________________________ 

 

2. RICHIESTA DI ANNULLAMENTO (barrare casella) 
in relazione alla propria richiesta di affissione per n. ________ manifesti relativi a _________________________________ 

presentata in data ________ con prot. n. ____________ e registrata al n. _________ del registro cronologico delle richieste di 

affissione, 

C H I E D E  
l’annullamento dell’affissione per i seguenti motivi: 

 mancanza di spazi disponibili (art. 22, comma 6); 

 ritardo nell’esecuzione delle affissioni (art. 22, comma 6); 

 ............................................................................................................................................................ (art. 22, comma 7). 

 
RICHIESTA DI ANNULLAMENTO AFFISSIONE MANIFESTI 
E CONTESTUALE RICHIESTA DI RIMBORSO 
ai sensi del D.Lgs. n°507/1993 e del regolamento comunale sulla Pubblicità e 
Pubbliche Affissioni 
 

 

Spazio per n° di 

protocollo/ricevuta 

3. RICHIESTA DI RIMBORSO (barrare casella) 
in relazione alla richiesta di annullamento di cui al punto 2. 

C H I E D E  
ai sensi della norma sopra richiamata, entro 90 giorni dalla presente, il rimborso della somma di € ___________ pari alla  

 metà    -    all’intero del diritto versato e non dovuto. 

 

C H I E D E  i n o l t r e   

che il rimborso avvenga (barrare casella) 

 Mediante mandato di pagamento con quietanza diretta del sottoscritto (fino ad € 999,00); 

 Accreditamento sul c/c bancario  o postale  intestato a __________________________________________________ 

nato a _________________ il  ____________, residente in ____________________  via  _________________________ 

CF. ______________________________ COD. IBAN : ______________________________________________________ 
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5. NOTE _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Data____________   *Firma del committente ________________________________  

*con la sottoscrizione della presente, il committente accetta il trattamento dei dati personali e di aver preso visione dell’informativa di cui al punto 4. 

Nota bene: allegare OBBLIGATORIAMENTE copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del committente e 

ricevuta del versamento del diritto sulle Pubbliche affissioni. 

4. Avvertenza su informativa privacy:    (firma per presa visione) 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, la informiamo che il trattamento  dei dati personali forniti o comunque acquisiti,  finalizzato alla richiesta di 

affissioni,  avverrà presso questo Ente con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità 

anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali acquisiti con la presente possono essere comunicati ai soggetti preposti alla riscossione. Il 

committente può rivolgersi in ogni momento al Comune di Villacidro per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, 

rettificare, cancellare ed opporsi al loro trattamento, se trattati  in violazione della Legge (articolo 7 del D.Lgs.  n. 196/2003). I dati sono trattati dal 

personale addetto all’ufficio tributi. 

 


