
 

COMUNE DI MONTA' 
PIAZZA S.MICHELE, 3 - 12046 MONTA' (CN) – TEL.0173977415-0173977418 – FAX 0173977446 – C.F. 00307390047 

Sito: www.comune.monta.cn.it - E-mail: protocollo@comune.monta.cn.it 

DICHIARAZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITA' 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________ il ______________Codice fiscale ____________________________ 

residente in ____________________ via/piazza ____________________________ n._________ 

 per conto proprio 

 in qualità di legale rappresentante della società 

 in qualità di incaricato da 

Denominazione/ragione sociale _____________________________________________________ 

con sede in ________________________ Via/Piazza ___________________________________ 

Codice fiscale ______________________________ Partita IVA ___________________________ 

tel. _________________  cell. _________________________    fax ________________________ 

E-mail: __________________________________ P.E.C.:________________________________ 
COMUNICA 

 
Ai fini dell’applicazione del canone di cui all’art. 1, comma 816 e seguenti della Legge n.160/2019 
e del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di occupazione 
del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria 
 
Di effettuare la sottoindicata diffusione di mezzi pubblicitari: 

 LOCANDINA  dimensione: m._______ x m._______ N._______  

 MANIFESTO  dimensione: m _______ x m._______ N._______  

 VOLANTINI  N. __________ N. persone ___________ 

 ALTRO __________________________________________________________________ 

per il periodo dal giorno ____________ al giorno ____________ per un totale di giorni N._______ 

   

Alla presente comunicazione allego il versamento effettuato pari ad € _______________________ 

          Firma  

Montà _________________     ________________________________ 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art.7 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) Il sottoscritto autorizza il Comune di Montà al 
trattamento dei propri dati personali contenuti nell’istanza per le attività finalizzate alla verifica della 
corretta applicazione delle entrate. In mancanza di tale autorizzazione non sarà possibile 
procedere all’esame della presente istanza.  
 
Montà _________________ 
                                              Firma  
              
          _______________________ 
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