SERVIZIO PUBBLICITA’
E PUBBLICHE AFFISSIONI

COMUNE DI MONDAVIO

Oggetto:

Denuncia di pubblicità su automezzi.

MARCA
DA
BOLLO
€ 16.00

Al Sig. Sindaco
del Comune di Mondavio

Il Sig. _______________________________ nato a _______________________ il ____________
residente a ______________________ (_____) in Via ______________________________ n°____
in qualità di:
titolare della ditta individuale ____________________________________________________
legale rappresentante ___________________________________________________________
con sede a: _____________________ (_____) in Via ______________________________ n°____
partita IVA/codice fiscale____________________________ recapito telefonico _______________
Al fine della presente denuncia il Sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali ed
amministrative, in caso di false o mendaci dichiarazioni,

DICHIARA
di essere intestatario dell’autoveicolo targato ____________________ con portata di q.li ________
riportante i seguenti messaggi pubblicitari:
sola indicazione della ditta, non soggetta ad imposta (D.P.R. 507/93, art. 13 comma 4).
messaggio soggetto ad imposta (D.P.R. 507/93, art. 13 comma 3).

____________________, lì ________________

Il Richiedente
_______________________

Art. 13 D.Lgs. 507/1993
3. Per la pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto,
l'imposta e' dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al
comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio
di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:
a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg - €. 111,55;
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg - €. 74,37;
c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie - €. 37,18.
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma e' raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e
dell'indirizzo dell'impresa, purche' sia apposta non piu' di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore
a mezzo metro quadrato.
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