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DICHIARAZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(Ai sensi della Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836-837 e 846-847) 

Nuova occupazione          Cessazione              Variazione  

DECORRENZA DAL ___________
Il/la sottoscritto/a:
Cognome  			   Nome 			    Nato/a a  		       Prov.     ___    
Il            Codice Fiscale  		           Residente a 			          Prov.	  
 in Via  	  			    CAP	     Tel. 	          Cell. 	          
Indirizzo e-mail:  			          Pec:                                                 
oppure

in qualità di________________________ della ditta ________________________________ con sede in ______________ Via_________________________ C.F.__________________________________ P.IVA __________________________ Tel. _____________________ E-mail ___________________


DICHIARA
Di voler richiedere: nuova occupazione/cessazione/variazione * ___________________________________________________________________________________     ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________
*breve descrizione della richiesta in oggetto. 


OGGETTO*
UBICAZIONE
FORMATO/mq
MESSAGGIO PUBBLICITARIO












Oggetto (*): tipo di esposizione pubblicitaria: pubblicità ordinaria / pubblicità effettuata con pannelli luminosi, proiezioni e veicoli, pubblicità varia.

 CHIEDE inoltre le seguenti riduzioni o esenzioni tariffarie:




N.B. allegare documentazione attestante a dimostrare il diritto alla riduzione o esenzione indicata

Precedente dichiarante 	                      ________________________________________   


     Lanuvio ________________                                  Firma _____________________________



			
Dichiara altresì di essere consapevole:
che la presente dichiarazione non sostituisce ogni altra autorizzazione, concessione o comunicazione in materia di viabilità, pubblica sicurezza, edilizia o altro, che si dovessero rendere necessarie per le installazioni sopra elencate.
che per le installazioni permanenti la presente comunicazione si intende prorogata di anno in anno mediante pagamento della relativa imposta nei termini fissati dalla legge. In caso di variazione o cessazione dovrà essere presentata apposita comunicazione all’Ufficio Tributi del Comune di Lanuvio.




L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che:
Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo all’iscrizione/variazione dei dati ai fini TARIP e alle attività ad essa correlate e conseguenti;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento dell’istanza/dichiarazione;
I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici;
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.), avendo come    riferimento il Responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Dirigente del Settore.


