
AL COMUNE DI CAPANNORI 

UFFICIO TRIBUTI – ENTRATE

                                                                                                                      COMANDO P.M.

DICHIARAZIONE INIZIO PUBBLICITA' MEDIANTE CAMION-VE LA 

Nota: presentare al protocollo dell'Ente oppure inviare al fax 0583/428203 o alla PEC

pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it almeno  3 giorni  prima dello svolgimento

dell'attività oggetto della dichiarazione. Del presente modello deve essere  conservata

una  copia (con  timbro  del  protocollo  del  Comune  o  con  ricevuta  di  fax  o  PEC),

completa di allegati, da esibire per eventuali controlli.

Il sottoscritto ____________________________________ nato a______________ il 

_________ residente a ___________ via/piazza_______________ tel._____________

 in qualità di_________________________________ della

Ditta/Associazione ______________________________________ con sede in 

via/piazza_________________________n.___CAP______Loc.__________________

P.IVA________________________________________

dichiara,

ai sensi dell'art. 12 del  Regolamento Comunale

sull'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

di effettuare la pubblicità attraverso il camion-vela sul territorio del Comune di Capannori come 

sotto indicato:

- il veicolo utilizzato è costruito o strutturalmente trasformato per l'esclusivo e/o prevalente

   esercizio di tale attività all'uopo espressamente adibiti ed immatricolati;

- il messaggio pubblicitario ha le seguenti dimensioni: mq. _____________;

- la pubblicità avverrà nei giorni ________________________ ;

- il messaggio pubblicitario è:  ____________________________________________;
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- la pubblicità avverrà nelle seguenti strade (indicare frazione e via): 

__________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________;

- nelle seguenti fasce orarie: ____________________________________________________

si impegna a rispettare la normativa vigente, in particolare:

• il  Codice della Strada (D.Lgs.  285/1992 e s.m.i.)  e il  Regolamento di  esecuzione ed

attuazione (DPR 495/1992 e s.m.i.);

• l'art. 15 comma 1 del D.Lgs. 507/1992 e l'art. 15 del Regolamento Comunale sull'imposta

sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

allega i seguenti documenti obbligatori:

1) fotocopia documento in corso di validità del dichiarante;

2) contenuto del messaggio pubblicitario;

3) ricevuta del pagamento dell'imposta sulla pubblicità, in base alle zone interessate dalla

pubblicità e dai mq. del mezzo pubblicitario (art.  15 Regolamento Comunale imposta

pubblicità); per quanto sopra è necessario contattare l'Ufficio Tributi;

4) statuto  (solo per le associazioni senza scopo di lucro, che beneficiano della riduzione

dell'imposta).

Luogo e data ____________________

                                                                                                                     Firma

TARIFFE:

CONTATTARE L'UFFICIO TRIBUTI

Si precisa che il pagamento:

• deve essere effettuato su c/c postale n. 14031553 i ntestato a Comune di Capannori

– Servizio Tesoreria – Imposta di Pubblicità o medi ante versamento diretto alla 

Tesoreria Comunale;

• deve essere effettuato con arrotondamento per difet to fino a 49 centesimi e per 

eccesso se la frazione decimale è superiore a 49 ce ntesimi;

• NON deve essere effettuato qualora l'importo dovuto  sia inferiore a 5 euro 

(tenendo conto degli arrotondamenti di cui sopra).
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