Al Signor Sindaco
del Comune di Cuneo
Via Roma 28 – 12100 Cuneo
Settore Tributi – Pubblicità
Oggetto: Dichiarazione di realizzazione di pubblicità
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a _____________________ il ________________ Cod. Fisc.: ___________________________
residente in _________________________ via __________________________________ n. ______
in qualità di ______________________________ della ____________________________________
con sede in _________________________ via __________________________________ n. ______
P.IVA o Cod. Fisc.: _________________________________________________________________
email: __________________________________ telefono: _________________________________
DICHIARA
la realizzazione della pubblicità in Cuneo, via ____________________________________ n. ______
avente le seguenti caratteristiche:
Messaggio pubblicitario: ____________________________________________________________
____________________________________________________________
Mezzo pubbl. e quantità: ____________________________________________________________
Forma:
Tipologia:

Dimensioni1:

□ Temporanea
□ Monofacciale
□ Bifacciale
□ Ordinaria (non luminosa)
□ Luminosa/Illuminata
□ Volantinaggio: n° ___ addetti
□ Sonora: n° ___ sorgenti sonore

□ Permanente
□ Monofacciale
□ Bifacciale
□ Ordinaria (non luminosa)
□ Luminosa/Illuminata

base __________ x altezza __________

base __________ x altezza __________

(arrotondati al
½ mq superiore)

= totale ____________ mq ½ mq superiore)

= totale ____________ mq
Date:

dal _____________ al ______________

(arrotondati al

dal _____________________________

totale giorni: ______________________
Allegati:
Bozzetto grafico o fotografia dell’esposizione pubblicitaria (obbligatorio2)
Copia documento d’identità del soggetto dichiarante (obbligatorio)

□
□
□ Altro: __________________________________________________________________________
Il richiedente dichiara di conoscere esattamente le disposizioni della normativa vigente in materia, del Piano Generale degli
Impianti pubblicitari vigente e del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria, nonché le altre disposizioni speciali che disciplinano la materia e si subordina ad esse senza
alcuna riserva.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della
normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L’informativa specifica inerente il
trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visonata sul sito internet alla pagina
www.comune.cuneo.it/privacy dove sono presenti i link alle varie attività.

Data _________________________
1
2

Non necessarie per le tipologie “Volantinaggio” e “Sonora”.
Non necessario per la tipologia “Sonora”.

Firma _________________________________

