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CANONE UNICO PATRIMONIALE
RICHIESTA POSA MEZZO PUBBLICITARIO ORDINARIO 

        All'Ufficio Tributi del Comune di Castelleone

Io sottoscritto/a (Cognome e Nome) ________________________________________________     

nato/a a____________________________________ il_____/_______/________                    

residente in _______________________via _________________________________n.________ 

codice fiscale________________________________________ cellulare/tel._________________   

Email __________________________________

[_] in proprio

[_] in qualità di legale rappresentante della società (denominazione/ragione sociale)_____________

______________________________________    con sede in ______________________________ 

via ____________________________________, n. _____ C.F./P.I. _______________________

ai sensi del vigente regolamento per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale ed in conformità

alle disposizioni di cui all’art.  1, comma 816 e seguenti  della Legge n. 160/2019 in materia di

Canone Unico Patrimoniale, presenta:

[_] dichiarazione di posa mezzo pubblicitario,

[_] dichiarazione di variazione di posa di mezzo pubblicitario,

a tal fine 

C H I E D E 

1)l'autorizzazione  all'installazione  ORDINARIA di  un impianto  pubblicitario  avente  le  seguenti

caratteristiche:

 Insegna di
esercizio

 Cartello  Striscione/
locandina/
stendardo/
bandiera

 Freccia/
Preinsegna

 Insegna
su
veicolo

 Cassonetto
luminoso

 Retro
illuminata

 Non Luminosa  Illuminata  con
faretto

 A parete  Monofacciale  Bifacciale

 Su suolo privato  Su suolo Comunale
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Dimensioni mezzo pubblicitario: (base x altezza - cm)__________________________________

Indirizzo/Luogo: ________________________________________________________________

RECANTE LA SCRITTA: 

________________________________________________________________________________

Descrizione particolareggiata:(es:colore, materiale) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

e si  impegna a versare,  successivamente all’accoglimento della domanda,  l’imposta  annua nella

misura che gli verrà successivamente comunicata.

2)di poter beneficiare della seguente agevolazione:

________________________________________________________________________________

ALLEGATI:

 fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto istante 

 planimetria riportante l’occupazione richiesta.

______________________, lì ___________        

                                                                                           Firma_____________________________

Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Vi informiamo che i dati personali riferiti all’interessato sono trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con la

finalità di gestione del Canone Unico Patrimoniale ai sensi della L. 160/2019.
Titolare del trattamento: Comune di Castelleone, contattabile ai seguenti riferimenti: tel. 0374-356311 email: info@comune.castelleone.cr.it

L'informativa completa è disponibile sul sito al seguente link: https://www.comune.castelleone.cr.it/privacy
Per far valere i propri diritti è possibile rivolgersi a: privacy@comune.castelleone.cr.it 
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