
        Spett.le  COMUNE DI MONTA’ 

           UFFICIO TRIBUTI 

 

COMUNICAZIONE  RIMOZIONE DI INSEGNE PUBBLICITARIE 

 

Il sottoscritto __________________________________________________ nato il ___________ 

a _______________________ prov. _____ codice fiscale _________________________________ 

residente a _________________________ prov. ______ in Via ____________________ n.____ 

telefono _____________________________  e-mail _____________________________________ 

    in proprio                          nella sua qualità di legale rappresentante  

della ditta / società ________________________________________________________________ 

avente sede legale a ____________________ prov. _____ in Via __________________ n. ___ 

codice fiscale _____________________________ e partita IVA ____________________________ 

telefono ________________________________  PEC ____________________________________ 

con riferimento all’autorizzazione n. ______ rilasciata in data ________________________  

COMUNICA 

la cessazione dei seguenti mezzi pubblicitari (tipologia e dicitura) ___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

situati in Via/Piazza _______________________________________ n. _________ 

 

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la 

formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), 

che i mezzi pubblicitari  

 sono stati rimossi in data _______________________________ 



 saranno rimossi in data ___________________________________ 

A seguito della rimozione del materiale pubblicitario, attualmente presso l’insediamento sopra 

individuato non è installato alcun ulteriore materiale pubblicitario e  di essere consapevole che 

l’eventuale posa di nuove insegne di esercizio e/o altro materiale pubblicitario è soggetta al 

preventivo ottenimento dei titoli abilitativi  da richiedere agli Enti competenti  

 

 

Montà, ______________________    FIRMA ________________________ 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, il Comune di Montà, nella qualità di Titolare del trattamento, la 

informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare sensibile e/o di tipo giudiziario), 

sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare 

per adempimenti relativi all'erogazione del servizio di cui all'oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è 

obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l'accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la 

cancellazione (ove applicabile), la limitazione dei suoi dati, in riferimento agli articoli da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre 

reclamo all'autorità di controllo competente (art. 77 del GDPR). Titolare dei dati è il Comune di Montà nella persona del sindaco 

domiciliato per la carica presso il Comune di Montà. P.zza S.Michele 3 – 12046 Montà 
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