Cronologico n. _____ del ____________

Spett. le
UFFICIO TRIBUTI
COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
Piazza Roma, 2 - 41018 S. CESARIO SUL PANARO (MO)

RICHIESTA DISPONIBILITA’ SPAZI PER PUBBLICHE AFFISSIONI
Io sottoscritto _________________________________________________________________________________
residente a: ____________________________( ) in Via_ _________________________________________ n. __
C.F.____________________________________ Tel. n _____________________________________

per conto:

❑ proprio

oppure

❑ della Ditta/Associazione/Altro: _________________________________________________________________
con sede a: ____________________________________( ) in Via _________________________________ n. ___
C.F./P.I.____________________________________________ Tel. n ___________________________
Mail/pec _______________________________@__________________

RICHIEDE LA DISPONIBILITA’ DI SPAZI PER
l’affissione dei seguenti manifesti, per la durata di gg. n. ________ a decorrere dal ________________

Titolo del manifesto

Quantità

Formato manifesti
(base x h.)

Eventuali note

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art. 76 D.P.R. n.445/2000, ed inoltre, della decadenza dal beneficio, oggetto della presente istanza, nel caso di
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni medesime, come previsto dall’art. 75, del D.P.R.445/2000, DICHIARA
sotto la propria responsabilità, di avere le condizioni per beneficiare di:
 riduzione della tariffa ai sensi dell’art. 37 del Regolamento comunale:
❑ manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali e che non rientrano nei casi
nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
❑ manifesti di comitati, associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore di cui al D.lgs. n. 117/2017
(Codice del Terzo Settore), che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciale (art. 82, c.7, D.Lgs. 117/2017) ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro
❑ manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali e sportive, filantropiche e
religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali
❑ manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza
 esenzione della tariffa ai sensi dell’art.38 del Regolamento comunale:
❑ Manifesti riguardanti le attività del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del
proprio territorio;
❑ Dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, in materia di tributi;
❑ Delle Autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
❑ Relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento
europeo, regionali, amministrative;
❑ Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
❑ Concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Trattamento dati: al richiedente/dichiarante è consegnata l’informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13 del
Regolamento UE 2016/679, che ne rende ricevuta sottoscrivendo la presente richiesta/dichiarazione. Responsabile del trattamento
è il Funzionario Responsabile del Settore Finanziario.
Info: http://www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it/settore2.
S. Cesario s/P., li _________________

________________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
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