
 

Ufficio Tributi -   Città di Settimo T.se 

Piazza della Libertà,4 – Settimo  Torinese (TO) 

Tel: 011/80.28.809_211- Email: pubblicita.affissioni@comune.settimo-

torinese.to.it 
Pec: settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it 

 
 

 

DICHIARAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA’ 

 VOLANTINAGGIO – LOCANDINE  
 

Il/La sottoscritto/a     nato/a a  il 

residente in  Via  n.  

Codice fiscale   Tel:  

Email  

In qualità di legale rappresentante della ditta                                                                                                                       P.IVA 

Sede legale  Via  n.                

Tel:                                                   Email                                                             PEC:  

 

DICHIARA  

l’ esposizione di iniziative pubblicitarie 

 

               Locandine:  
 

 

Ubicazione:_________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 

Dal giorno ……….……..   al giorno ……………. 

 

Nr …………… Dimensioni cm ……………. x cm. ……………………. / mq …………… 

 

Messaggio pubblicitario …………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
 

 Pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario oppure  

mediante  persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari. 

 

 

Ubicazione:___________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Nr persone …………. 

 

Dal giorno 

 

……….…….. 

 

  al giorno 

 

……………. 

 

Nei giorni …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Messaggio pubblicitario ……………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

 

 

 



 

Riduzione del 50% ai sensi dell’art. 16, comma 1 del D.Lgs. 507/93 

 per  la  pubblicità  effettuata   da   comitati,   associazioni,fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro 

 per  la  pubblicità  relativa  a   festeggiamenti   patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza 

 per 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 
 

 

Esenzione ai sensi dell’art.17, comma 1 del D.Lgs. 507/93 (lettere, a, b, c, d, e, f, g) 

 la 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,  ad 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 

 gli 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 ad un quarto di metro quadrato; 

 la pubblicità comunque  effettuata  all'interno,  sulle  facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di  pubblico  spettacolo   

       qualora  si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; 

 la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali  ed  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 

 

 Locandine non relative ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, prive di qualsiasi forma di lucro   

 

 la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei  servizi  di trasporto  pubblico  di  ogni   genere   inerente   l'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; 

 la pubblicità  esposta  all'interno delle  vetture  ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 

13; 
 

 la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato  e dagli enti pubblici territoriali; 
 

 le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni  ed  ogni  altro  ente 

       che  non persegua scopo di lucro; 

 le  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. 
 

 

 

INFORMATIVA RELATIVA ALLA RACCOLTA DI DATI PERSONALI : Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione e aver compreso 

l’informativa privacy pubblicata sul sito istituzionale www.comune.settimo-torinese.to.it e di essere consapevole di poter esercitare i 

propri diritti contattando il Responsabile della protezione dei dati nominato dall’ente.                                                                                   

                                                                                             Firma Privacy 

                                                                                        _________________________________ 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall’art. 76 DPR 445/2000 

e dall’art. 483 del Codice Penale. Consapevole, altresì, che la dichiarazione presentata può essere oggetto di verifica con 

accertamento sul luogo.                                                                                                                                                                                                                                                            

Settimo Torinese, lì __________________                                                                                      Il Dichiarante 

 

                                                                                                                   _____________________________________  


