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MODELLO DICHIARAZIONE PUBBLICITA’ 
(Ai sensi del Decreto Legislativo n. 507/93 e del corrispondente Regolamento Comunale) 

  
Il/La 
sottoscritto/a________________________________________________________________ 
  
Nato/a______________________________________________il___________________________________ 
  
Indirizzo per recapito bolletta e notifiche:  
  
via/P.zza___________________________CAP___________Citta’___________________________________ 
  
Codice Fiscale____________________________________________________________________________ 
  
  
- Se si tratta di contribuente diverso da persona fisica: 
  
In qualita’ di______________________________della____________________________________________ 
  
Con sede legale in_________________________________________________________________________ 
 
via/P.zza________________________________________________________________N._______________  
  
P. IVA___________________________________________________________________________________ 

  

valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’articolo 

76 dello stesso D.P.R. n.445, e consapevole della condizione disposta dall’articolo 75 dello stesso D.P.R. n. 

445, per cui decade dai benefici prodotti sulla base di dichiarazione non veritiera: 

 

DICHIARA 

 

Di esporre dal _____/________/200__; 

Di variare dal _____/________/200__; 

Di cessare dal_____/________/200__;    

 

ALLEGARE: FOTO IMPIANTO PUBBLICITARIO OGGETTO DELLA PRESENTE 

DICHIARAZIONE 
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LA SOTTOINDICATA PUBBLICITA’  e/o INSEGNE DI ESERCIZIO 

  

LOCALITA’- VIA DI 

ESPOSIZIONE 

N. Tipo: 

luminoso/opaco 

monofacciale/bifacc

iale 

DIMENS

IONI 

MQ Messaggio iscritto Pubblicità 

commerciale

(si/no) 

Insegna di 

esercizio 

(si/no) 

                
                

                

                

                

                

 

 

 - Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione possono essere inviate 
anche per via fax e via telematica ai sensi dell’art.38 comma n. 1, n. 2 n. 3 del D.P.R. n. 445/2000, 
unitamente alla fotocopia di un proprio documento di riconoscimento.Dichiaro  di essere informato, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con gli 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

  
 

 

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Lì ___ / ___ / _______        

 

 

 

                                                                                                                                            FIRMA
       __________________________________________ 

 


