Comune di Villacidro
Provincia del Sud Sardegna
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO e TRIBUTI
Telefono 070/93442242-241- 286
www.comune.villacidro.vs.it – protocollo.villacidro@pec.it – tributi@comune.villacidro.vs.it

Imposta Comunale sulla Pubblicità
DICHIARAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI
ai sensi del D.Lgs. n°507/1993 e del regolamento comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni

Dichiarazione per l’anno ____________

Spazio per n° di
protocollo/ricevuta

Da presentare all’Ufficio Tributi prima dell’effettuazione della pubblicità. La
dichiarazione è valida anche per gli anni successivi se non sono apportate
modifiche, diversamente occorre presentare la dichiarazione in variazione

1. DICHIARANTE – 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. DICHIARAZIONE - Compilare Sempre
Tipologia Dichiarazione:
 INIZIALE (nuova installazione)

 VARIAZIONE

 CESSAZIONE

Decorrenza dal __________________
Il dichiarante, ai sensi del D.Lgs. n°507/1993 e del regolamento comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni,

DICHIARA
L’installazione o variazione o cessazione, come sopra indicato, degli impianti pubblicitari descritti nei punti seguenti

3.  PUBBLICITA’ ORDINARIA - Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo
1) Tipologia impianto

1) Tipologia impianto

2) Ubicazione

2) Ubicazione

3) Numero facce

3) Numero facce

4) Superficie totale facce

4) Superficie totale facce

5) Messaggio pubblicitario

5) Messaggio pubblicitario

6) Normale o luminosa

6) Normale o luminosa

7) Estremi autorizzazione

7) Estremi autorizzazione

8) Suolo pubblico o privato

8) Suolo pubblico o privato

9) Superficie suolo pubblico

9) Superficie suolo pubblico

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: 1) indicare se trattasi di insegna, cartello, targa, stendardi ecc. – 2) luogo o indirizzo in cui è installato l’impianto – 3) numero
facce nel caso di insegne bifacciali o polifacciali – 4) somma delle superfici di tutte le facce dell’impianto pubblicitario – 5) breve descrizione del messaggio
pubblicitario – 6) indicare se la pubblicità è del tipo normale o luminosa/illuminata – 7) indicare gli estremi dell’autorizzazione ed eventualmente l’ente
competente se diverso dal Comune di Villacidro – 8) indicare se l’impianto pubblicitario è installato su suolo pubblico o privato e nel caso di pubblico l’Ente
competente – 9) nel caso di installazione su suolo pubblico indicare la superficie occupata (proiezione a terra della struttura contenente la pubblicità).
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4.  PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI - Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno o
all’esterno di veicoli in genere, di vettura autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato
1) Tipologia veicolo

1) Tipologia veicolo

2) Massa veicolo

2) Massa veicolo

3) Con o senza rimorchio

3) Con o senza rimorchio

4) Targa veicolo

4) Targa veicolo

5) Targa rimorchio

5) Targa rimorchio

6) Tipologia pubblicità

6) Tipologia pubblicità

7) Superficie totale interna

7) Superficie totale interna

8) Superficie totale esterna

8) Superficie totale esterna

9) Normale o luminosa (interna)

9) Normale o luminosa (interna)

10) Normale o luminosa (esterna)

10) Normale o luminosa (esterna)

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: 1) indicare se il veicolo è di uso pubblico o mezzo di linea o uso privato – 2) indicare se trattasi di autoveicolo con massa
superiore o inferiore a 3.000 kg o di motoveicolo o altro veicolo diverso dai precedenti – 3) indicare se il veicolo è dotato o meno di rimorchio – 4) indicare
la targa del veicolo o motoveicolo – 5) indicare la targa dell’eventuale rimorchio – 6) indicare a che titolo viene effettuata la pubblicità: per conto proprio;
per conto altrui ; su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto – 7) indicare la superficie totale della pubblicità all’interno del veicolo
o motoveicolo – 8) indicare la superficie totale della pubblicità all’esterno del veicolo o motoveicolo – 9) indicare se la pubblicità all’interno del veicolo o
motoveicolo è normale o luminosa/illuminata – 10) indicare se la pubblicità all’esterno del veicolo o motoveicolo è normale o luminosa/illuminata.

5.  PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI – Pubblicità effettuata per conto
altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili … o
comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio … Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al
pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti
1) Tipologia impianto

1) Tipologia impianto

2) Ubicazione

2) Ubicazione

3) Numero facce

3) Numero facce

4) Superficie totale facce

4) Superficie totale facce

5) Per Conto proprio o altrui

5) Per Conto proprio o altrui

6) Estremi autorizzazione

6) Estremi autorizzazione

7) Suolo pubblico o privato

7) Suolo pubblico o privato

8) Superficie suolo pubblico

8) Superficie suolo pubblico

9) Durata

9) Durata

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: 1) indicare se trattasi di insegna/pannello o schermo/proiezione – 2) luogo o indirizzo in cui è installato l’impianto – 3) numero
facce nel caso di insegne bifacciali o polifacciali – 4) somma delle superfici di tutte le facce dell’impianto pubblicitario – 5) indicare se la pubblicità è svolta
per conto proprio o per conto altrui – 6) indicare gli estremi dell’autorizzazione ed eventualmente l’ente competente se diverso dal Comune di Villacidro – 7)
indicare se l’impianto pubblicitario è installato su suolo pubblico o privato e nel caso di pubblico l’Ente competente – 8) nel caso di installazione su suolo
pubblico indicare la superficie occupata (proiezione a terra della struttura contenente la pubblicità) – 9) indicare la durata della pubblicità: annuale o il
periodo espresso in giorni o mesi a seconda dei casi.

6. ALLEGATI INTEGRATIVI
Nel caso gli spazi sopra riportati non siano sufficienti per il numero di impianti da dichiarare è possibile utilizzare gli appositi
allegati, indicando negli spazi sottostanti il tipo e il numero di allegati integrati.
 Allegato A pubblicità ordinaria, si allegano alla presente n. _____ modelli integrativi;

 Allegato B pubblicità effettuata con veicoli, si allegano alla presente n. _____ modelli integrativi;
 Allegato C pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, si allegano alla presente n. _____ modelli integrativi;
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7. PAGAMENTI
Modalità di pagamento:
 Versamento su c/c postale N° 16162091 intestato al Comune di Villacidro Servizio Tesoreria – indicando nella causale i
seguenti dati: [Tipologia di pubblicità], “anno d’imposta” o periodo “dal _______ per gg.___” per mq ________);
 Con bonifico al seguente IBAN : IT32E0760104800000016162091 – BIC BPPIITRRXXX - indicando nella causale i seguenti
dati: [Tipologia di pubblicità], “anno d’imposta” o periodo “dal _______ per gg.___” per mq ________);
 Versamento tramite modello F24 con codice tributo 3964 e codice ente L924;
 Versamento mediante PagoPA;
A tal fine allega la ricevuta di pagamento del relativo diritto di € ..………………… effettuato in data ……................ mediante:
(barrare la casella):

 versamento su Conto Corrente Postale n. 16162091;
 bonifico sul c.c.p. di tesoreria, codice IBAN IT 32 E 07601 04800 000016162091;
 modello F24 con codice tributo 3964 e codice Ente L924;
 PagoPA;
Per gli anni d’imposta successivi il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento con le
modalità sopra riportate. Sarà cura dell’utente verificare le tariffe vigenti per l’anno di riferimento, tenendo presente che
l’Ufficio è a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti.

8. 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 dichiarazione
di impianti pubblicitari, 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 dichiarante 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.

9. NOTE _____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Data____________

*Firma del dichiarante ________________________________

*con la sottoscrizione della presente, il dichiarante accetta il trattamento dei dati personali e di aver preso visione dell’informativa di cui al punto 8.

Nota bene: allegare OBBLIGATORIAMENTE copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del committente e
ricevuta del versamento dell’imposta sulla pubblicità.
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