
  
Spett.     

COMUNE DI GARDA 

Lungolago Regina Adelaide, 15 

37016 GARDA (VR) 

tributi@comune.garda.vr.it  

 

DICHIARAZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 
 Art. 44 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale  

(Legge 160/2019, articolo 1, commi da 816 a 847) 

 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________ cod. fisc. _______________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________________ Prov. ______   il __________________ 

residente a __________________________________________________________________ Prov. ______  CAP _______________  

Via ________________________________________________________________________________________________________ 

Recapiti: e-mail _______________________________________________________ Tel. ___________________________________ 

   in proprio 

   in qualità di legale rappresentante della società  _________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________ Prov. ______  CAP _______________  

Via _______________________________________________________________  cod.fisc. e p.IVA __________________________ 

 
in conformità alle disposizioni di cui art. 44 del vigente “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del 

suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (Legge 160/2019, articolo 1, commi da 816 a 847)”, rendendosi 

fin d’ora disposto ad accettare tutte le condizioni nello stesso previste, 

 
DICHIARA 

 

che intende effettuare esposizioni pubblicitarie       permanenti        temporanee (durata non superiore ad un anno solare),  

come di seguito indicato: 

- ubicazione: Garda (VR) - Via _____________________________________________ periodo dal ___________ al  ____________ 

- nr. mezzi pubblicitari: ______ dimensioni: cm. _______ x cm.  _________ superficie: mq. _______  nr. facce: _______   

Opaco  Luminoso 

- nr. persone (per distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali): ______ 

- testo del messaggio pubblicitario: _____________________________________________________________________________ 

     
- tipologie di esposizione pubblicitaria (1): 

  locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno (è facoltà dell’ufficio prevedere la timbratura 

delle singole locandine); 
  distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali (il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia 

della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio); 
pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli (la dichiarazione va presentata al comune che ha rilasciato la 

licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede). La dichiarazione deve essere effettuata 

prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. Si allega copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca 

e modello e numero di targa del veicolo; 
pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d’ingresso relativamente l’attività svolta all’interno dei locali, realizzata con cartelli, 

adesivi e altro materiale facilmente amovibile (è possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio 

espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l’anno); 

cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie superiore ad un quarto di metro quadrato e fino a un 

metro quadrato (se di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all’installazione); 

pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, stadi e impianti sportivi, cinema, teatri, stazioni 

automobilistiche e di pubblici trasporti, centri commerciali, androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via; 

 
(1) Per tutte le tipologie sopra indicate, è prevista la presentazione della dichiarazione, in luogo dell’istanza di autorizzazione, con contestuale versamento del canone 

da effettuarsi entro il giorno precedente l’esposizione. Successivamente alla dichiarazione, l’Ufficio provvederà a comunicare l’importo del canone dovuto e le 

modalità di pagamento. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente 
nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l’Ufficio procederà al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova 

dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. In assenza di variazioni la presente dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. In tal caso, la pubblicità si 

intende prorogata di anno in anno con il pagamento del relativo canone nei termini previsti, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione. 

 

Informativa sulla privacy. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo (art. 13 del D.lgs. n.196/2003 ss.mm.). 

 

 

Data,  _______________                                       IL RICHIEDENTE 

                         ____________________________ 

 
 

 

mailto:tributi@comune.garda.vr.it

