
Dichiarazione ai fin i dell' Imposta Comunale sulla Pubblicità

nome cognome

data di nascita

luogo di nascita

c.f.

indirizzo

telefono e-mail

co
m
p
ila

zio
n
e
rise

rva
ta

a
ll’u

fficio

CO M UN E D I SEDILO

Prot. n.

Ricevuto il

Risposto il

Cat Class Fasc

Al Comune di Sedilo
Ufficio di Polizia Municipale
Piazza San Giovanni Battista snc
09076 – Sedilo
protocollo@pec.comunesedilo.gov.it

comune

p.i

con sede in

PEC

fax

dichiara

lunghezza m larghezza m

dal al

annuale

di giorni

che intende dare corso alla pubblicità (descritta nei prospetti sotto riportati):

indirizzo:

lunghezza m larghezza m indirizzo:

lunghezza m larghezza m indirizzo:

lunghezza m larghezza m indirizzo:

ubicazioni:

specie: n. manifesti

n. mezzi pubblicitari:

tipo: opaca luminosa monofacciale polifacciale

messaggio:

sonora n. punti pubblicità:

in forma ambulante (volantini) n. persone:



data Il Richiedente

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DEL COMUNE DI SEDILO
I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione del Comune di Sedilo nel rispetto
del D. Lgs. 196/03 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata.
La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento concessione delle provvidenze di cui alla L.R.. 11/85 ; in
assenza di essi il provvedimento finale non potrà essere emanato.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 di cui si allega il testo a piè di pagina.
Il titolare dei dati è il Sindaco pro tempore.
Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dell'Area Amministrativa Alfredo Mameli.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Polizia Municipale.

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 in relazione ai dati contenuti nei documenti
allegati.

Il Richiedente

note:

dichiara di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel regolamento comunale per l’imposta comunale sulla
pubblicità e nelle Leggi in vigore.
Si impegna ad effettuare i versamenti per l'imposta ad attuare ogni altra prescrizione prevista dalla legge e dalle disposizioni
comunali, nonché a fornire tutti i documenti e dati che si renderanno necessari all’istruttoria dell’atto e a sostenere tutte le
eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.

L’affissione è consentita in Corso Eleonora in prossimità del civ. 74 e del civ. 13a, in via Carlo Alberto in prossimità del civ. 19 e
in via Garibaldi dall’incrocio Via Carlo Alberto all’incrocio via San Pietro.
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