
COMUNE DI LAINATE 
Provincia di Milano 

DICHIARAZIONE C.U.P. – CANONE UNICO PATRIMONIALE 
PER L’INSTALLAZIONE DI INSEGNE/MEZZI PUBBLICITARI 

Denuncia nuova esposizione: Temporanea (Rimozione entro l'anno di esposizione) 
Permanente  (Esposizione a tempo pluriennale) 

INTESTATARIO: 
P.IVA

Codice 
Fiscale 

Cognome Nome o 
Ragione Sociale 

Tel. 
Cell. 

Indirizzo di residenza o 
Sede Legale 

Numero 
civico 

C.A.P. Località 
Provincia 

(sigla) 

e-mail: ____________________________________________   PEC: __________________________________________________

MEZZI PUBBLICITARI: 
Ubicazione** 

(Palo/Muro/Vetro etc.) 
Tipo Mezzo 

(vedi allegato) Quantità M/B* Messaggio pubblicitario Misure 
MT. (bxh) 

Data 
INIZIO/FINE 
esposizione 

luminosa 
opaca 
luminosa 
opaca 
luminosa 
opaca 
luminosa 
opaca 
luminosa 
opaca 
luminosa 
opaca 
luminosa 
opaca 
luminosa 
opaca 

Località di esposizione (Via / V.le / P.zza / L.go / S.S. / S.P.): 

(La informiamo che il trattamento dei dati viene eseguito secondo quanto previsto dalla legge sulla privacy e solo per le finalità previste dalle leggi e dai regolamenti) 

Data denuncia Firma/Timbro Dichiarante 

Note: Firma addetto Ufficio 

(Riservato all’Ufficio)

GeSeM S.r.l 
Cod. Fisc. / P. IVA: 03749850966 
Sede Legale: Viale Rimembranze, 13 – 20045 Lainate (MI) 
gesem@legalmail.it     -     www.gesem.it 

Recapiti telefonici: 
TEL. 02.93790037 
DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 

* M/B= Monofacciale / Bifacciale
** Ubicazione (nel caso di pubblicità su AUTOMEZZI, indicare la targa)



(allegato) 

N.B. Nel caso di Insegne / Mezzi Pubblicitari visibili da suolo pubblico, deve essere obbligatoriamente 
allegata alla presente dichiarazione anche l’Autorizzazione rilasciata dall’ente proprietario della strada 
(Comune; ANAS; Provincia) 

Esposizione effettuata a tempo determinato la cui rimozione avviene entro 90 giorni decorrenti dalla prima esposizione.

Legenda:
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