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

RICHIESTA DI EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA’
ai sensi del D.Lgs. n°507/1993 e del regolamento comunale sulla Pubblicità e
Pubbliche Affissioni

Spazio per n° di
protocollo/ricevuta

1. RICHIEDENTE – 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 ________________________________

CHIEDE
In base al Regolamento Comunale e alla normativa vigenti, di poter effettuare della Pubblicità nel territorio del Comune di
Villacidro nei giorni e modi indicati nei punti seguenti:

2.  LOCANDINE
ESPOSIZIONE DIRETTA di n° ________ LOCANDINE dal _______________ - durata esposizione (mesi) _______________
MESSAGGIO LOCANDINE _______________________________________________________________________________
Carattere delle locandine (barrare casella)

 Commerciale
 professionale
 sindacale
 politico
 religioso

 sportivo
 culturale
 spettacoli viaggianti
 beneficenza
 annunci mortuari

 istituzionali
 corsi scolastici e professionali autorizzati
 altro(indicare) __________________________________
______________________________________________

3.  VOLANTINAGGIO
Numero di persone/addetti: n°___________ Durata per giorni n° _________ dal _______________
Per conto della ditta: _______________________________________________________________________________

4.  PUBBLICITA’ FONICA
Numero punti di pubblicità/emissione: n°___________ Durata per giorni n° _________ dal _______________
Per conto della ditta: _______________________________________________________________________________
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5.  PUBBLICITA’ effettuata con striscioni o altri mezzi similari
Superficie totale: mq._________ Durata per giorni n° ______ dal ____________ (il calcolo sarà effettuato per periodi di 15 giorni o frazione)
Per conto della ditta: _______________________________________________________________________________

6. RIDUZIONI (barrare l’eventuale caso che ricorre)
ai sensi dell’art. 16 del d.Lgs. 507/1993 e l’art. 32 del vigente Regolamento comunale Chiede la riduzione del diritto in quanto:
 pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

 pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da
chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

 pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

7. PAGAMENTI
Modalità di pagamento:
L’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, stabilisce che dopo il 30 giugno 2020, i PSP autorizzati ad operare in Italia dalla
Banca d’Italia non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Sistema pagoPA, ove abbiano come beneficiario una
pubblica amministrazione.

 Versamento mediante PagoPA
A tal fine (barrare la casella):

 allega la ricevuta di pagamento del relativo diritto di € ..………………… effettuato in data ……................;
 comunica che il Codice Avviso (IUV) del pagamento è il seguente: …………………………………………………..
Il pagamento può essere effettuato accedendo al Portale del Cittadino al seguente indirizzo:
http://servizi.comune.villacidro.vs.it/portal/servizi_privati, nella sezione Pagamenti OnLine e cliccando sul pulsante Nuovo
Pagamento e selezionando la tipologia di pagamento desiderata.
Per maggiori informazioni su PagoPA si rimanda al sito ufficiale https://www.pagopa.gov.it/

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 richiesta di
effettuazione di pubblicità, 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 richiedente 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 richiedente ________________________________

*con la sottoscrizione della presente, il committente 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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