Data di ricezione (protocollo)

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA
Provincia di Brescia
UFFICIO TRIBUTI -Piazza Garibaldi, n° 25
telefono: 0365.65.98.12 – 0365.65.98.24 – fax: 0365.65.98.02
posta elettronica: tributi.manerba@libero.it

DICHIARAZIONE PER L’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
(Art. 8 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni)

Cognome e nome

CONTRIBUENTE (1)

(o ragione sociale)

Nato a

il

Residente in

Prov.

(o sede)

Via/Piazza

n.

Telefono/cell.

Fax

e-mail
Codice Fiscale

RAPPRESENTANTE

C.A.P.

Partita IVA

Cognome

Nome

Nato a

il

Residente in

Prov.

C.A.P.

Via/Piazza

n.

Carica ricoperta (2)

RECAPITO
POSTALE
vedi nota (3)

Cod. Fiscale

Intestatario
Località

Prov.

C.A.P.

Via/Piazza

n.

Il suindicato contribuente dichiara che effettuerà sul territorio comunale la seguente pubblicità:
PUBBLICITA’ ORDINARIA (Art. 12)
N.
Tipologia mezzo (4)
prog.

Pubblicità luminosa
Bifacciale

□ NO
□ NO

Via/Località

□ SI -- Prog. n. __________
□ SI -- Prog. n. __________

Superficie
mq.

Numero
mezzi

Riduzione
Esenzione

Decorrenza
dal

al

cod. (5)
cod. (6)

PUBBLICITA’ CON PANNELLI LUMINOSI VARIABILI O INTERMITTENTI (Art. 14, commi 1 e 3)
N.
Per conto proprio/
Via/Località
Superficie
Numero
Decorrenza
prog.
per conto altrui
mq.
mezzi
dal
al

Bifacciale
Riduzione

□ NO
cod. (5)

Comune di Manerba del Garda – gennaio 2019

□ SI -- Prog. n. __________
Esenzione

cod. (6)

PUBBLICITA’ CON STRISCIONI TRASVERSALI (Art. 15, comma 2)
N.
Via/Località
Superficie mq.
Numero mezzi
prog.

□ NO
cod. (5)

Bifacciale
Riduzione

Decorrenza
dal

□ SI -- Prog. n. __________
Esenzione

al

cod. (6)

DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO O PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI (Art. 15, comma 4)
Numero persone
Decorrenza
dal
al

cod. (5)

Riduzione

PUBBLICITA’ A MEZZO DI AMPLIFICATORI (Art. 15, comma 5)
Via/Località
Numero punti
di pubblicità
dal

cod. (5)

Riduzione

cod. (6)

Esenzione

Decorrenza
al

cod. (6)

Esenzione

PUBBLICITA’ CON VEICOLI (Art. 13, comma 1)
N.
Tipo veicolo
Targa
Portata veicolo
prog.
Kg.

Superficie
pubblicità mq.

□
□
□
□
Denominazione impresa (7)

□ SI -- Prog. n. __________

ALTRA PUBBLICITA’
N.
Tipologia mezzo (4)
prog.

Pubblicità luminosa
Bifacciale

□ NO
□ NO

Via/Località

□ SI -- Prog. n. __________
□ SI -- Prog. n. __________

Riduzione

Superficie
mq.

Decorrenza
dal
al

esterna interna

cod. (5)

Numero
mezzi

Riduzione
Esenzione

□
□
□
□
Esenzione

cod.

Decorrenza
dal

al

cod. (5)
cod. (6)

Note

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – REG. 2016/679/UE. Il sottoscritto, apponendo di seguito la propria firma,
conferma altresì di aver preventivamente visionato l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in calce al
presente modulo e disponibile sul sito www.comune.manerbadelgarda.bs.it., nonché esposta presso gli uffici comunali, in
forma integrale

Data, ____________________________
MODULO N. ____

MODULI TOTALI ____

Firma ________________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
CONTRIBUENTE. Soggetto passivo, tenuto al pagamento dell’imposta, è il soggetto che ha la disponibilità del mezzo
attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
(2)
CARICA RICOPERTA. Specificare la natura della carica, se la denuncia è presentata da soggetto diverso da persona fisica.
(3)
RECAPITO DELLA POSTA. Se si desidera che le comunicazioni vengano consegnate ad indirizzo diverso dalla residenza o
dalla sede, indicare il soggetto cui deve recapitarsi la posta ed il suo indirizzo.
(4)
TIPOLOGIA MEZZO. Specificare se trattasi di insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi od altro mezzo diverso da quelli di
cui ai riquadri che seguono.
(5)
RIDUZIONE. Indicare il codice numerico che interessa (art. 16 D.Lgs. 507/1993), specificando il numero di progressivo cui è
riferita:
1. pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
2. la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da
chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
3 pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza
(6)
ESENZIONE. Indicare il codice numerico che interessa (art. 17 D.Lgs. 507/1993), specificando il numero di progressivo cui è
riferita:
1. pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca
all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, a eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte
di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la
superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
2. avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del
punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di
pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la
compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
3. pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora
si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
4. pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle
edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
5. pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata
dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la
parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
6. pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, a eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
7. pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
8. insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che
non persegua scopo di lucro;
9 insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le
dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
10. insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge
l’attività cui si riferiscono.
11. indicazione, sul veicolo, del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due
volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato;
12. indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto,
anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
(7)
DENOMINAZIONE IMPRESA. Barrare la casella ed indicare il numero di progressivo relativo al messaggio pubblicitario
contenente l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa.
(1)

ALLEGATI. Documentazione da allegare alla presente dichiarazione:
a) copia documento di riconoscimento (se soggetto diverso da persona fisica, copia del documento di riconoscimento del
legale rappresentante);
b) copia codice fiscale;
c) copia partita IVA;
d) copia visura Camera di Commercio;
e) foto che ritrae il mezzo pubblicitario.

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA
Provincia di Brescia
.........................................................................................................................................................................

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(Art. 13-14 - Reg. UE n. 679/2016)
Il Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli
interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali.
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per finalità istituzionali,
ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le
riconosce.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Manerba del Garda, nella persona del Sindaco pro tempore
designato, con sede con sede Manerba del Garda (BS), piazza Garibaldi n. 25, tel. 0365 659801, sito
istituzionale:
https://www.comune.manerbadelgarda.bs.it,
E-mail:
segreteria@comune.manerbadelgarda.bs.it, PEC: protocollo@pec.comune.manerbadelgarda.bs.it.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: 030-2944317, email:
dpo@studiomlippa.it.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità esclusivamente istituzionali. I dati devono essere conferiti per
espresso obbligo di legge e, pertanto, non richiedono il Suo consenso al trattamento. Il rifiuto di fornire i dati
comporta l’impossibilità di accedere al servizio o di fruire della prestazione.
Durata del trattamento
La conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene effettuata nel rispetto della
vigente normativa costituita dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani e dal Massimario di
Conservazione della Sovrintendenza Archivistica.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o indirettamente, sarà svolto in forma
automatizzata e/o manuale presso la sede del Comune, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
e delle linee guida AGID in materia di misure di sicurezza.
Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in base a specifiche norme di legge e/o di
regolamento. I soggetti ai quali i Suoi dati possono essere comunicati sono i seguenti: soggetti privati (sia
persone fisiche sia persone giuridiche) a cui il Comune dovesse affidare degli incarichi specifici per lo
svolgimento di alcune attività in outsourcing (ad es.: amministratore di sistema, concessionari di servizi
pubblici, etc.); Enti Pubblici individuati dalla legge; soggetti privati in base alle procedure di accesso agli atti;
altri soggetti previsti dalla legge.
Diritti dell’interessato
Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i Suoi diritti, così
come disciplinati dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016, il cui testo risulta
pubblicato per esteso sia presso gli Uffici Comunali che sul sito istituzionale del Comune. Per l’esercizio dei
Suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, Lei potrà rivolgersi agli Uffici Comunali nei consueti orari di
apertura al pubblico oppure attraverso i seguenti canali:
Telefono: +39 0365 659801
e-Mail: segreteria@comune.manerbadelgarda.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.manerbadelgarda.bs.it.
La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di
illegittimo trattamento dei Suoi dati.

