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Prot. N._____________  Del   __ / __ / _______ 

PAGATO - C.C.P. N.____________________ DEL _____/_____/_____ IMPORTO €______________ 
 - Bolla N._____________ DEL _____/_____/_____ IMPORTO € _____________________ 

IL DICHIARANTE 
 

_____________________________ 
(timbro e firma leggibile)   

 
MOD. 705.1      
 

SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL’ IMPOSTA/CANONE COMUNALE SULLE PUBBLICITA’ 
 
Cod. Contr. _____________________________ data  _______/_______/__________ 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ________________ il ____/____/_______ in  
 
qualità di _____________________________della_________________________________________________________ 
 
con sede a __________________________________________ in via _______________________________________ 
 mail ___________________________________   e-mail p.e.c. _________________________________________ 
 
Telefono_____________________________ Cod.Fiscale/P.IVA 

 
 Visto il Regolamento comunale ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993 o del D.Lgs. 446/1997(CIMP)  

        DICHIARA      CESSA       VARIA per l’anno 20_____ 
 

Q.ta TIPO DESCRIZIONE. 
BIF 
SI/NO. MESSAGGIO 

DIMENSIONI 
IN METRI 

INDIRIZZO/POSIZIO
NE CON NR. CIVICO IMPORTO 

        
        
        
        
        
      Totale €  

 
 PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI: 

TIPO AUTOMEZZO SPECIFICARE SE RIMORCHIO TARGA AUTOMEZZO PORTATA MASSIMA Kg. 
    
    

La Dichiarazione, si intende prorogata con il pagamento della relativa Tassa/Canone effettuata entro il termine previsto dal vigente 
Regolamento comunale in materia, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il termine previsto dallo stesso 
Regolamento comunale. LA PRESENTE DICHIARAZIONE E’ NULLA SE NON COMPILATA CORRETTAMENTE O IN 
TUTTE LE SUE PARTI. 

L' interessato dichiara di essere stato informato che il trattamento dei dati personali raccolti con la presente dichiarazione, ivi compresi quelli contenuti nei relativi 
allegati, è finalizzato esclusivamente all' istruttoria e al perfezionamento della pratica stessa. I dati potranno essere trattati con strumenti elettronici e non, nei modi e 
nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e comunque nel rispetto della normativa vigente  in materia di protezione dei dati personali. Il conferimento 
delle informazioni richieste é facoltativo ma necessario in quanto l' eventuale rifiuto da parte dell' interessato di fornirle comporta l' impossibilità di evadere la 
pratica. Eventuali recapiti forniti dall' interessato (posta elettronica, telefono, fax, indirizzo) potranno essere utilizzati dalla società per comunicazioni successive in 
risposta alla presente dichiarazione. I dati trattati potranno essere comunicati agli enti creditori o ad altre Pubbliche amministrazioni/Gestori di pubblici servizi di 
volta in volta Interessati per le necessarie verifiche. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/03 potranno essere rivolte al Titolare del 
Trattamento NOVARES S.p.A.  presso gli sportelli aperti al pubblico. 
Inoltre, il/la sottoscritto/a è consapevole di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonchè dall’art. 495 del c.p. in caso di dichiarazioni mandaci e/o false. 
 Si allega: 1) copia documento d’identità; 2)________________________________________ 3)___________________________________________ 
 

                

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 D. Lgs. N. 196/2003) 


