
COMMISSIONE DI AFFISSIONE 

 AL COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA  
 SETTORE POLIZIA LOCALE E TRIBUTI  
 Servizio Pubblicità e Pubbliche Affissioni  

 

__L__ sottoscritt____________________________________ nato/a _____________________________  il 

_____________________ residente a ________________________________________________________ (____)  

in via ______________________________________ n._____ c.a.p.__________ Codice Fiscale/Partita 

Iva_____________________________________  in nome e per conto (indicare eventuale attività, società, comitato, 

ditta) : ____________________________________________________________________________________  

Residente/con sede a ____________________________________________________c.a.p.:_________ Via 

__________________________________________n.______              RICHIEDE 

[  ]  l’affissione: � normale � urgente di n. _________ manifesti aventi formato cm_____x cm______ per la durata 

di giorni n._____  

[  ]  la timbratura per esposizione di n.__________locandine da esporre a proprie spese (per le stesse dichiara di 
essere a conoscenza di quanto innanzi in parte indicato ovvero parte integrante dell’allegato 2 ’art.4 del vigente 
Piano degli impianti pubblicitari:  
“Localizzazione: Nessun limite. Può essere installata solo in corrispondenza del vano di ingresso degli esercizi 
commerciali o all’interno dell’esercizio”;  
 
Ø  Aventi il seguente oggetto o titolo_______________________________________________________________;  

_______________________________________________________________________________________________ 
Ai sensi del DPR n. 445/2000,  del le norme e del le sanzioni penali ,  i l  sottoscritto r ichiedente 
dichiara di  essere a conoscenza e consapevole del testo contenuto nel manifesto/avviso di  cui 
r ichiede l ’aff issione e di  assumersi ogni responsabil i tà in ordine ad eventuali  ipotesi  di  reato 
r invenibi l i  nel testo stesso, nel caso di dichiarazioni diffamatorie,  non verit iere e falsità in att i .    
 
Allega copia del documento di identità personale 

firma del richiedente 

 

 luogo e data ______________________ ____________________________ 

LIQUIDAZIONE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
  
Tariffa base €  ___________ x n. _______  fogl i       formato: ¨  70 x 100       ¨  
____x____ 

 

Maggiorazione del 50% per commissione inferiore a 50 fogl i  (D.Lgs.507/93– Art.19.3)  
Maggiorazione del 50% per commissione da 8 a 12 fogl i   (D.Lgs.507/93– Art.19.4)  
Maggiorazione del 100% per manifesti  oltre 12 fogl i  (D.Lgs.507/93– Art.19.4)  
Esenzione ai sensi  ¨  del l ’art icolo 21 del DLgs 507/93        ¨  art .  31 Regolamento 
Entrate    

 

TOTALE €   
Riduzione del 50% (D.Lgs.507/93– Art 20.1)  
Maggiorazione del 100% per DIRITTI DI URGENZA  €_______  

TOTALE €   

 
Allega ricevuta attestante il versamento di € _______________ effettuato in data _____________________ sul c/c 
postale 18943845 intestato a: Comune di Vallo della Servizio Tesoreria 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art.  13 D.Lgs. 196/03   L’amministrazione comunale informa che:  
a) il trattamento dei dati contenuti in questa istanza verranno trattati per compiti istituzionali; b) il trattamento sarà effettuato con modalità manuali o informatiche; 
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli adempimenti procedimentali; d) la mancata comunicazione di alcuni o di tutti i 
dati comporta l’annullamento dell’istanza; e) i dati forniti potranno essere comunicati ad altri settori dell’amministrazione comunale o ad altri enti pubblici; f) il 
dichiarante potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03; g) Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di VALLO DELLA LUCANIA ; h) il 
responsabile del trattamento è il funzionario dr. Antonio Musto. 


