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IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 

DICHIARAZIONE MEZZI PUBBLICITARI  
(Ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507) 

 
 

Il/La sottoscritto/a 

 

Cognome e nome Codice fiscale 

            

 

Luogo e data di nascita 

Città Provincia Data 

                  

 

Residente in 

Indirizzo N° Civico 

            

C.A.P. Città Provincia 

                  

Numero telefono Numero cellulare 

            

 

In qualita’ di 
 

 Titolare dell’impresa individuale 

 Legale rappresentante della società 

       

 

Ragione sociale Partita IVA o Codice Fiscale 

            

Indirizzo della sede N° Civico 

            

C.A.P. Città Provincia 

                  

Numero telefono Numero fax Indirizzo E-mail 

                  

 

 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
DICHIARAZIONE N. ________/________ 

mailto:tributi@comune.ostra.an.it
http://www.comune.ostra.an.it/


DICHIARA 
 

 di esporre la sottoindicata pubblicità permanente a partire dal _____________________; 

 

 di rinunciare alla sottoindicata pubblicità permanente a partire dal _______________; 

 

 di esporre la sottoindicata pubblicità temporanea a partire dal _____________ e fino al 

________________ per un totale di giorni  _____________________; 
 

 

 

 

per la quale è stata rilasciata l’autorizzazione all’installazione  n.       del       prot.       
 

 

 

Data _________________          IL DICHIARANTE    _________________________________ 

 

 

AVVERTENZE 
Prima di iniziare la pubblicità, l’interessato deve presentare al Comune la presente dichiarazione e pagare l’imposta 

comunale sulla pubblicità. Ciò non esonera dagli obblighi autorizzativi; pertanto, la pubblicità realizzata senza la 

prescritta autorizzazione comunale è abusiva a tutti gli effetti. 

La pubblicità è considerata temporanea nel caso in cui abbia durata fino a tre mesi; qualora sia superiore a detto 

periodo, viene considerata a tempo indeterminato con la conseguente applicazione della tariffa annuale.  

La dichiarazione di esposizione dei mezzi pubblicitari a carattere permanente si intende prorogata con il pagamento 

della relativa imposta, da effettuare entro il 30 Aprile dell’anno di riferimento (Art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993 

e Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità), sempre che non venga 

presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. 

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato: 

a) presso la Tesoreria Comunale: Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d’Alba  Filiale di Ostra – Corso G. 

Mazzini n. 93 – Ostra (AN); 

b) tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale – BCC di Ostra e Morro d’Alba sc - Filiale di Ostra  

-  IBAN: IT17D0870437500000000075928. 

 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa quanto segue: 

Finalità del trattamento dei dati: il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di Ostra di funzioni istituzionali in virtù di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti; 

Modalità del trattamento: 

a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, 

la consultazione, l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione e la diffusione di dati indicate dall’articolo 4 del D.Lgs.196/2003; 

b) è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal titolo V del D. Lgs. n.196/2003, nei limiti dei sistemi di 

sicurezza e logistica e della strumentazione elettronica ed informatica in dotazione e uso del Comune di Ostra; 

c) è svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con il Comune; 

Conferimento dei dati: è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio; 

Rifiuto di conferire i dati: l’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato, i dati contenuti nella modulistica comporta l’impossibilità di evadere la pratica od ottenere l’effetto previsto dalla 

legge e/o da regolamenti; 

Comunicazione dei dati: i dati acquisiti sono oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei 

modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto dall’art. 59 del D.Lgs. 196/2003 sull’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato 

dalla L. 241/90 anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari. 

Diritti dell’interessato: l’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali, in particolare, quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o 

meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 

strumenti informatici e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. 

Titolare e responsabile del trattamento: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ostra. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del servizio Tributi. 

UBICAZIONE MEZZI PUBBLICITARI N. 

MEZZI 
DESCRIZIONE DELLA PUBBLICITA’ TIPOLOGIA 

N. 

FACCE 

DIMENSIONI 

IN CM. 
BASE X ALTEZZA 

Riservato 

All’Ufficio 
Mq. imponibili Via n. 

                                           

                                          
 

                                          
 

                                          
 

                                          
 


