
 

 1^ Settore – Entrate – Patrimonio – Servizi alla Persona 
 Piazza dei Martiri, 5 - 60010  Ostra  (AN)  

 Tel. 071-7989422/3 - Fax 071-7989422  
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 Web: http://www.comune.ostra.an.it/ 
 

 

OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 

 DICHIARAZIONE MEZZI PUBBLICITARI – PUBBLICITA’ TEMPORANEA 
 (Ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993) 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………..… 

nato/a ………………………………………………………………….  .............................il …………………………….………… 

residente in ……………………………………………… Prov.  …… Via ………………………….. n. ……. CAP.  …………. 

Codice Fiscale …………………………………………….. Tel. …………………………… 
 

In caso di Società/Associazioni: 

in qualità di legale rappresentante (ovvero in qualità di  ………………………………………….……………) 

della Società ……………………………………………………………………………………………….……………….…………. 

con sede legale in …………………………………......................................................... Prov.  ………………. 

Via …………………………………………………..……………….. n. ………. CAP.  ………………. 

Partita IVA o Codice Fiscale ………………………………… Iscrizione registro imprese ………….….. 

 

DICHIARA 
 

di esporre la sottoindicata pubblicità per un periodo di giorni ………………….. 

con decorrenza dal ………………… al ……………………. 
 

N..  

AUT.. 

 

LUOGO DI ESPOSIZIONE  PUBBLICITA’ 
N.MEZZI DESCRIZIONE DELLA PUBBLICITA’ 

TIPOLOGIA 

(1) 

FACCE 

(2) 

DIMENSIONI  

(3) 

Riservato 

All’Ufficio 
Mq. imponibili 

Via n. 

         

         

         

         

         
(1) Precisare se:  

gonfalone (elemento bidimensionale monofacciale privo di luce ancorato ai pali della pubblica illuminazione o simili); 

stendardo (elemento bidimensionale monofacciale posizionato nella sede in cui avviene la manifestazione);  

striscione (elemento bidimensionale mono o bifacciale installato trasversalmente alla sede stradale a mezzo di cavi di 

fissaggio a parete, privo di luce); 

cartelli luminosi/illuminati o opachi, cartelli su ponteggi luminosi/illuminati o opachi, insegne provvisorie 

luminose/illuminate o opache. 

(2) Precisare se: Monofacciale (1), Bifacciale (2), Polifacciale (numero facce). 

(3) Indicare l’ingombro totale (base x altezza x profondità). 

 

Data _________________          IL DICHIARANTE    ___________________________________ 
                                                                     

 

CONTEGGIO IMPOSTA:   

  

 

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato: 

a) presso la Tesoreria Comunale: Banca delle Marche Filiale di Ostra – Corso G. Mazzini n.48 – Ostra (AN); 

b) tramite c/c postale n. 38119541 intestato a: Comune di Ostra – Servizio affissioni e pubblicità – Servizio Tesoreria – 

60010 Ostra (AN). 

AVVERTENZA:  prima di iniziare la pubblicità l’interessato deve presentare al Comune la dichiarazione e pagare l’imposta 
comunale sulla pubblicità. Ciò non esonera dagli obblighi autorizzativi. Pertanto, la pubblicità esposta 

senza le prescritte autorizzazioni comunali è abusiva a tutti gli effetti. 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

DICHIARAZIONE N. ________/________ 


