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 Spett.le COMUNE DI CHIUDUNO (BG) 

                              UFFICIO TRIBUTI 

 

DICHIARAZIONE AI FINI DEL CANONE PATRIMONIALE DOVUTO AL COMUNE PER 

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 

(Legge n. 160 del 27-12-2019, art.1 commi da 816 a 847 - Regolamento comunale approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29-04-2021) 

 

Il sottoscritto....................................................................................................................................... 

 

nato il............................... a.......................................................................................Prov................. 

 

Codice Fiscale ............................................................................................ 

 

Residente a.............................................................. Via................................................................. 

 

Telefono....................................................... e-mail............................................................................ 

 

o per conto proprio 

 

o per conto della Ditta.............................................................................................................. 

           con sede a........................................... Via.......................................................... 

           Cod.Fisc............................................................... P.Iva....................................... 

o per conto dell’Associazione ............................................................................................ 

con sede a........................................... Via.......................................................... 

 Cod.Fisc............................................................... P.Iva....................................... 

o per conto di.................................................................................................... 

con sede a........................................... Via.......................................................... 

 Cod.Fisc............................................................... P.Iva....................................... 
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DICHIARA 

(anche per esposizioni pubblicitarie all’interno di strutture aperte al pubblico, ad es.palafiere-teatri-

piscine-ecc..) 

 

o Che intende effettuare la seguente esposizione pubblicitaria PERMANENTE: 

 

 dal.......................... , come da tabella allegata. 

 

 

o Che intende effettuare la seguente esposizione pubblicitaria TEMPORANEA (la pubblicità 

temporanea superiore a 3 mesi verrà conteggiata per l' intero anno): 

 

dal.......................... al................................., come da tabella allegata. 

 

 

o Che intende modificare la propria situazione relativa alle esposizioni pubblicitarie a suo 

tempo dichiarate; a tal fine rimanda al prospetto che segue nel quale è dettagliata la nuova 

situazione complessiva; 
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LUOGO DI ESPOSIZIONE DELLA 

PUBBLICITA'  

(Via - struttura - automezzo - ecc...) 

 

TIPO PUBBLICITA' 

(pannello,striscione, 

insegna, ecc...) 

LUMINOSA 

(SI - NO) 

N. 

FACCE 

DESCRIZIONE DEL 

MESSAGGIO PUBBLICITARIO MISURE 

TOTALE 

MQ 

       

       

       

       

       

       

Il sottoscritto, consapevole della normativa vigente sulle dichiarazioni ad ente pubblico, dichiara inoltre che: 

- provvederà al pagamento al Comune dell’imposta dovuta; 

- non verranno esposti spazi pubblicitari che non siano inclusi nella presente dichiarazione; 

- in caso di esposizione di ulteriori spazi pubblicitari, in aggiunta a quelli contenuti nella presente dichiarazione, si impegna a 

dichiararli ed a pagare l’ulteriore imposta dovuta; 

- è consapevole che il Comune potrà effettuare controlli; 

- si assume ogni responsabilità in merito a dichiarazioni false o infedeli. 

Data……………. 

IL DICHIARANTE 


