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DICHIARAZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PUBBLICHE AFFISSIONI
(Normativa di riferimento: art. 1, commi da 817 a 836 della Legge 24/12/2019 n.160 e Regolamento comunale per
l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria)

Al Responsabile dei servizi finanziari
Del Comune di SEGARIU
Il/lasottoscritto/a__________________________________________________________________nato/a
a__________________ (____) il______________residente a_______________________________ (____)
in via _____________________________n._____, C.A.P.__________ telefono _____________________
in nome e per conto:

Proprio

della Società

dell’Ente

dell’Associazione

del Sig.

______________________________________________________________________________________
Residente/sede in ________________________________C.A.P_______ Via ___________________n.____
Codice Fiscale/Partita Iva__________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 DPR 445/2000
RICHIEDE
L’affissione di n ___________ manifesti di formato:

cm. – b ___________X – h _______________

n ___________ manifesti di formato:

cm. – b ___________X – h________________

per il periodo dal ________________ al ____________per complessivi giorni _________________
relativi a _______________________________________________________________________________
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di aver diritto:
riduzione art. 64 Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria (vedi fattispecie sul retro);
esenzione art. 63 Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria (vedi fattispecie sul retro);
___________________________
luogo e data

___________________________
firma per esteso del dichiarante

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Calcolo diritto sulle pubbliche affissioni
n. manifesti (___________ X tariffa €____________)

= €______________

maggiorazione 50% per commissione inferiore a 50 fogli

= €______________

riduzione 50% (art. 64 lett._____Reg. per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione,

autorizzazione o esposizione pubblicitaria )

= €______________

TOTALE IMPOSTA DA PAGARE

€______________

Esente diritto pubbliche affissioni (art.63,lett.__ Reg. per l'applicazione del canone patrimoniale di

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Pagamento PAGO PA in data _____________________________
Pagamento presso l’ufficio economato in data ______________________

Segariu, _______________
L’UFFICIO TRIBUTI _______________________

1)

ART. 63 - ESENZIONI DEL CANONE
Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti
nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai
richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il
parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 64 RIDUZIONI DEL CANONE
Il canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto del 50%:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano
nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche
e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici
territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.

