
 
 

 
 

      
                                                   Spett.le Comune di Tagliacozzo (AQ) 

- Ufficio Tributi -   
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………….……………………………………………………………………. 
 
Nato/a a …………………………………………il ……………………………Tel.   …………………….     
 
Residente in ……………………………………….. via ………………………………………….n. …..… 
 
per conto (proprio o della Ditta)……………………………………………………………………………. 
 
con sede in ………………………………………………via ……………………………………. n. ……. 
 
Codice fiscale                                                                       agli effetti dell’imposta sulla pubblicità e ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 8 del d.Ls. 15 novembre 1993, n. 507 

 
C H I E D E  

 
L’affissione  nel Comune di Tagliacozzo dei manifesti di cui al seguente prospetto: 

 
FOGLI QUANTITA’  GIORNI TARIFFA TOTALE 

N. 
 
 

(1) 

Dimensioni in 
centimetri 

 
(2) 

Ragguagliato 
dei fg.da cm 

70 x 100 
(3) 

Num .gg. di 
affissione 

 
(4) 

Per i primi  
10 giorni 

 
(5) 

Per ogni periodo 
sucess. di 5 gg o 

frazione. 
(6)   

Per i primi  
10 gg 

(col. 3 x col.5) 
(7) 

Per numero 
periodi∗ 

 
 (8) 

(col. 7 + col. 8) 

 x        
 x        
 x        
 x        
 x        

 Totale  € 
-  Riduzione del 50%* (vedi nota)                                                               €   
- Maggiorazione del 10% (minimo € 25,83 ) per affissioni d’urgenza (stesso giorno in cui è stato 
consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi se trattasi di contenuto 
commerciale) ovvero per le ore notturne dalle 20:00 alle 07:00 o nei giorni festivi (art. 22, comma 9) 

  
 € 

    Totale  € 

  
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 ………….. 
 

       ______________lì___________                                                                         il/la richiedente 
                          ____________________________ 

                                                 
∗∗∗∗  Art. 20 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. 
 

TIMBRO 

 

RICHIESTA AFFISSIONE MANIFESTI 
 
 

MESSAGGIO 
__________________________________________________________________________________ 

 


