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OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 

 DICHIARAZIONE MEZZI PUBBLICITARI – PUBBLICITA’ CON VEICOLI 
 (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 a partire dal …………..…….. 

�  di rinunciare alla sottoindicata pubblicità a partire dal ………………….. 

�  di variare la sottoindicata pubblicità a partire dal ………………….. 

 
  

N..  

AUT.. 

 
TARGA E TIPO AUTOMEZZO DESCRIZIONE PUBBLICITA’ 

 

RIMORCHIO PORTATA MASSIMA KG. 

   �   

   �   

   �   

   �   
 

 

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. 

 La dichiarazione di esposizione dei mezzi pubblicitari di cui sopra si intende prorogata con il pagamento 

della relativa imposta effettuato entro il 30 Aprile dell’anno di riferimento (Art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 

507 del 15/11/1993 e regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità), 

sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

DICHIARAZIONE N. ________/________ 


