
Spett.le 

SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITÀ 

    del Comune di ______________________ 

  La sottoscritta Ditta …………………………… codice fiscale e/o partita IVA ……………………………………………………………….. con sede 

in ………………… Via ………….…………………………, ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, 

DICHIARA 

di voler effettuare la pubblicità qui di seguito descritta per l'annualità …………. con decorrenza dal …………………………… 

L’esposizione dei sottoelencati mezzi pubblicitari avrà effetto anche nelle per gli anni successivi (purché non si verifichino modificazioni 

degli elementi dichiarati cui si consegua un diverso ammontare dell’imposta) e s’intenderà prorogata con il pagamento della relativa 

imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione a mezzo 

raccomandata postale (così come previsto dalla Legge 160/2019) 

Num. 
Mezzi 

Sigle 
(*) 

Descrizione della scritta pubblicitaria - località di esposizione 
(Via e numero civico) 

Con luce 
(sì o no) 

Interno o 
esterno 

Misura per 
faccia in cm 

Numero facce 

________________ lì, ________________________ 

Il Dichiarante 
___________________________ 

(firma e qualifica del dichiarante) 

CODICE CONTRIBUENTE   ___________________ 

EMESSA QUIETANZA: 

N. ________ DEL ____________

Parte riservata all'Ufficio 



MODALITÀ DI COMPILAZIONE 

1) Indicare per esteso il comune a cui è diretto il versamento e l'eventuale soggetto a cui è affidato il servizio di riscossione 
Es.: Comune di Milazzo - Tesoreria Comunale

2) Indicare il comune sul cui tenitorio è effettuata la pubblicità o la pubblica affissione senza interpunzioni o spazi in bianco. 
Es.: Milazzo

3) Barrare la voce che interessa 
4) Nella casella per pagamenti rateali riferita alla pubblicità annuale, indicare il numero della rata a cui il pagamento si 

riferisce. Lasciare la casella in bianco in caso contrario 
5) Indicare gli estremi della dichiarazione o della commissione, ovvero, in caso di rinnovo annuale, quelli della dichiarazione 

iniziale 
6) Indicare le ultime due cifre dell'anno cui si riferisce il pagamento 
7) Barrare la casella in caso di ravvedimento 

Importante: non scrivere nella zona sottostante 
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