
 

 1^ Settore  
 Piazza dei Martiri, 5 - 60010  Ostra  (AN)  
 Tel. 071-7980606 - Fax 071-7989776  
 E-mail: tributi.@comune.ostra.an.it 

 

 
OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 

 DICHIARAZIONE MEZZI PUBBLICITARI – VOLANTINAGGIO 
 (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 

che procederà alla distribuzione di volantini 

 in conto proprio 

 per conto di  ……………………………………………………………………………………………… 

 Residente/Sede in ………………………………………………………………………….. 

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

 Partita IVA o Codice Fiscale ………………………………… 

 Nome del Legale Rappresentante/Titolare della Ditta ………………………………………. 

 

- che il volantinaggio verrà effettuato nei giorni: _______________________ 
 

- le persone che effettueranno il volantinaggio sono n° __________________ 
 

- titolo del volantino: _____________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Data _________________          IL DICHIARANTE    ________________________________ 
                                                                     

 

CONTEGGIO IMPOSTA: (Riservato all’Ufficio) 

  
 

 

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato: 

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

G. Mazzini n. 93 – Ostra (AN); 

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

IT17D0870437500000000075928 - 

 

AVVERTENZA:  1) 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. 

 2) ai sensi dell’art. 8, comma 1-lett. h) del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana 

(approvato con delibera di C.C. n. 27 del 25.07.2016) è vietato: “h) lanciare dai veicoli o collocare 

sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili”. 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
DICHIARAZIONE N. _____/________ 

mailto:tributi.@comune.ostra.an.it

