DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445)
da produrre alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi
AI SERVIZI TRIBUTARI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
del Comune di Mira
Piazza IX Martiri 3
30034 – MIRA (VE)
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….
nato/a a …………………………………………………………………..…… il…………………………….
residente a ………………………………….…… via …………………………………………… n°……...
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………
dell’Ente/Società/Associazione ………………………………………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali previste agli artt. 75-76 del D.P.R. n°445/2000, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, al fine di ottenere l’esenzione dal Diritto sulle pubbliche affissioni di cui al
vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni
DICHIARA
Che l’affissione di:
a) n. ____ manifesti della misura di cm. ___ x ____ che riguardano il seguente evento:
……………………………………………………………………………………………………….
da esporre per il periodo da ……………………………. a ……………………………………..
b) n. ____ locandine della misura di cm. ___ x ____ che riguardano il seguente evento:
……………………………………………………………………………………………………….
da esporre per il periodo da ……………………………. a ……………………………………..
rientra in una delle seguenti fattispecie:
i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva,
esposti nell’ambito del proprio territorio;
i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai
richiami alle armi;
i manifesti dello Stato, delle Regioni, delle Province e Città Metropolitane in materia di tributi;
i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il
parlamento europeo, regionali, amministrative;
ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Per quanto sopra dichiarato,

CHIEDE

L’esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni di cui all’art. 21 del vigente Regolamento comunale per
l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
Mira lì ……………………

Il/la Dichiarante
………………………..………..

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003: i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da produrre agli organi della p.a. o ai gestori di pubblici
servizi sono sottoscritte dall’/dalla interessato/a in presenza del/della dipendente addetto/a ovvero sottoscritte e presentate (o inviate via
fax, tramite un incaricato, o a mezzo posta) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore/della sottoscrittrice.

