
Al Comune di Alife

Ufficio tributi

Dichiarazione ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità)

Ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e del Regolamento comunale

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione
Tipo istanza

all'inizio
alla variazione (specificare)

alla cessazione
Tipo pubblicità

di pubblicità permanente
Data decorrenza Numero autorizzazione Data autorizzazione

di pubblicità temporanea
Data di inizio Data di fine



Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non sostituisce l'autorizzazione prevista

e che la pubblicità per tramite di insegne e striscioni pubblicitari presenta le seguenti caratteristiche

Tipo (*) Contenuto del messaggio
Dimensioni

Numero
Collocazione
(vetrina, tetto,

palo...)
Illuminazione (**) Facce (***)

Lunghezza Altezza Superficie

       m        m        m2

m m m2

       m        m        m2

m m m2

m m        m2

Ubicazione mezzi pubblicitari

Tipo (*) :
insegna, cartello, vetrofania, bandiere, striscioni, locandina, altro

Illuminazione (**) :
luminosa, non luminosa

Facce (***):
monofacciale, bifacciale

e che la pubblicità per tramite di automezzo presenta le seguenti caratteristiche

Contenuto del messaggio Mezzo (*) Targa Proprietario del mezzo (**)
Peso

(solo per automezzo di
proprietà) (***)

Superficie messaggio
(solo per automezzo

conto terzi)

       m2

       m2

       m2

       m2

       m2

Mezzo (*):
automezzo con rimorchio, automezzo senza rimorchio, motoveicolo

Proprietario del mezzo (**) :
dichiarante, soggetto terzo

Proprietario del mezzo (***) :
meno di 3000 kg, più di 3000 kg

e che la pubblicità per tramite di volantinaggio presenta le seguenti caratteristiche
Contenuto del messaggio Numero giorni Numero persone



 CHIEDE inoltre le seguenti riduzioni o esenzioni tariffarie
(come previsto dal Regolamento comunale)
Riduzioni o esenzioni tariffarie richieste

Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

documentazione attestante a dimostrare il diritto alla riduzione o esenzione indicata
(da allegare se sono richieste riduzioni o esenzioni tariffarie) 

copia del documento d'identità
(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

altri allegati (specificare)         

Luogo Data Il dichiarante
I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).
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