IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
L’anno duemila___________ addì ______ del mese di _______________ in SAN VITO DI LEGUZZANO
(Vicenza),
il sottoscritto_______________________________________________________ nato a
__________________________________________il ___________________________________________
residente _________________________________via ___________________________________ n. ____
rappresentante legale dell’associazione ________________________________ con sede in
_________________________ in Via _____________________ n. ___ tel._____________________ e-mail
___________________________________________________ ,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le
mendaci dichiarazioni e a conoscenza che decadrà dai benefici emanati in conseguenza di una
dichiarazione non veritiera, (art. 76 DPR 28.12.2000 n. 445)
DICHIARA
1. che l’associazione non persegue fini di lucro
2. di organizzare una manifestazione denominata _______________________________________________
il giorno/i giorni __________________________________ dalle ore ____________ alle ore ____________ ,
col patrocinio o la partecipazione del comune SI / NO .
3. di pubblicizzare la manifestazione succitata con il seguente materiale pubblicitario:


n. _______ STRISCIONI di dimensioni ___________ situati in Via _________________________
esposti dal giorno__________ al giorno____________
- bifacciali SI / NO che attaversano strade SI / NO
- con messaggi di natura economica (prezzo di ingresso, vendita beni, promozioni...) SI / NO
- con presenza di sponsor SI / NO



n. _______ LOCANDINE di dimensioni ____________ esposte dal giorno____________ al giorno
_____________ , di cui n._______ da affiggere a cura del comune sulle apposite bacheche
pubbliche, aventi le seguenti caratteristiche:
- messaggi di natura economica (prezzo di ingresso, vendita beni, promozioni...) SI / NO
- presenza di sponsor SI / NO



ALTRO/NOTE:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
CHIEDE

pertanto che vengano applicate, se spettanti, le riduzioni previste dagli artt. 16 e 20 del D.Lgs. 507/1993.
Letto, confermato e sottoscritto.

Data _________________
__________________________________________
IL/LA DICHIARANTE
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 la presente dichiarazione:
- se presentata ad una pubblica amministrazione o a gestori di pubblici servizi, è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata assieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente: via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta;
- se concerne la riscossione di benefici economici ovvero deve essere presentata a privati che vi consentono, la firma va autenticata
da un pubblico ufficiale (sconta l’imposta di bollo).
La Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà è utilizzabile nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, i Concessionari di
Pubblici Servizi ed i Privati che vi consentono.

