
 
 

  

 
                                      
 

                                                    Spett.le Comune di Tagliacozzo (AQ) 
- Ufficio Tributi -  

 
 
Con la presente il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________nato/a 
 

a______________________(____)  il ___/____/___, residente a ___________________________________(____)  
 

cap. _____________in via/piazza________________________________________________________n.________ 
 

Cod.Fiscale |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|, Tel.__________________________,  
 

per conto (proprio o della Società)________________________________________________________con sede in  
 

_______________________________________(_____) via _____________________________________ n._____ 

 
agli effetti dell’imposta sulla pubblicità e ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del d.Ls. 15 novembre 1993, n. 507. 

 
 

DICHIARA 
 

�  che intende provvedere ad effettuare la sotto indicata esposizione pubblicitaria a carattere annuale:  
 

QUANTITÀ UBICAZIONE TIPOLOGIA1 TITOLO DIMENSIONI SUP.(MQ) 

      
      
      
      
      
      

 
�  che intende provvedere ad effettuare la sotto indicata  pubblicità temporanea: 
 

TIPOLOGIA QUANTITÀ 
SUP. 
MQ 

DATA INIZIO 
PUBBLICITA’ 

DATA FINE 
PUBBLICITA’ 

TOTALE 
GIORNI  

O Esposizione locandine  pubblicitarie       
O Esposizione striscioni pubblicitari      
O Veicoli pubblicitari      
O Distribuzione volantini a mano      
O Pubblicità sonora da posto fisso      
O Pubblicità sonora da auto targata _______      

  
Comunica,  inoltre,  che l’apposizione del mezzo pubblicitario è stata autorizzata con provvedimento n. …………, in 
data ……..……… 
Taglliacozzo, Lì_________________________        
                                                                                                                                                    IL/LA DICHIARANTE 

  _________________________                                                                                                                               
(firma leggibile e per esteso) 

 
Per ricevuta di una copia della dichiarazione che precede. 
 

 Taglliacozzo, Lì_________________________                                                               IL FUNZIONARIO 
  

                                            ____________________________ 

                                                 
1 NORMALE, LUMINOSA O ILLUMINATA, MONOFACCIALE, BIFACCIALE. 

TIMBRO 

 

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA ’  
 

 



 

 
 

 

 

 - PUBBLICITA’ ORDINARIA 
TIPOLOGIA 1 DIMENSIONI QUANTITÀ SUP.(MQ) TARIFFA IMPOSTA DOVUTA 

     € 
     € 
     € 
     € 
     € 
     € 

 
- PUBBLICITÀ TEMPORANEA 

TIPOLOGIA QUANTITÀ 
SUP. 
 MQ 

GIORNI TARIFFA  IMPOSTA DOVUTA  

O Esposizione locandine  pubblicitarie      € 
O Esposizione striscioni pubblicitari     € 
O Veicoli pubblicitari     € 
O Distribuzione volantini a mano     € 
O Pubblicità sonora da posto fisso     € 
O Pubblicità sonora da auto targata     € 

  
- Riduzione del 50%*2 (art. 16, comma 1, lettera:  O a;  O b; O c;)                                                              €    
- Maggiorazione* del 50% periodo estivo dal 15/06 al 15/09 €  

 
               TOTALE RISULTANTE  € 

 
In relazione al disposto dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993. n. 507, si allega ricevuta del versamento 
di € ……………………. effettuato presso l’Ufficio Postale di: …………………… in data ……………. 
  
 Taglliacozzo, Lì_________________________                                                                                                
                                                                                                                                 IL FUNZIONARIO  
            

__________________________ 
 
 

                                                 
1
 NORMALE, LUMINOSA O ILLUMINATA, MONOFACCIALE, BIFACCIALE. 

 
2 Art. 16. comma 1, D.Lgs. 507/93 
La tariffa dell’imposta è ridotta alla metà: 

a)  per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni  altro ente che non abbia scopo di lucro; 
b) per la 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; 

c)  per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti  e di beneficenza. 
La riduzione dell’imposta prevista nella lettera a), b) e c)  non è riconosciuta se i  messaggi pubblicitari contengono 
sponsorizzazioni. 
 È prevista una maggiorazione dell’imposta del 50% per il periodo estivo: dal 15/06 al 15/09. 
 

Riservato all’ufficio 

TIMBRO 


