Al Comune di Moncalvo - Servizio Tributi
Piazza Buronzo 2 - 14036 MONCALVO (AT)
email: tributi@comune.moncalvo.at.it

COMMISSIONE PER PUBBLICA AFFISSIONE
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ il ____________________________
residente in ______________________________________ Via ____________________________________
tel. _____________________________________________________________________________________
in qualità di:  Titolare
 Legale rappresentante
 Altro _________________________________
della:
________________________________________________________________________________
con sede in ______________________________ Via ____________________________________________
c.f./p.iva ______________________________ email _____________________________________________

CHIEDE
L’affissione dei seguenti manifesti:
Formato

Quantità

Data inizio

Durata
giorni

Oggetto

Importo canone
(spazio riservato all’ufficio)

70 x 100
100 x 140

Dichiara
(nei casi si richiesta di riduzione, o esenzione, del canone di affissione è necessario indicare il riferimento alla
lettera dei commi 1 e 2 dell’art. 75 del Regolamento del Canone di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria, approvato con DCC n. 68 in data 30/12/2020, e specificare la casistica):




di aver diritto alla riduzione del 50%, rientrando nelle fattispecie previste dall’art. 75, c. 1, lett. ____, in
quanto trattasi di _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
di aver diritto all’esenzione, rientrando nelle fattispecie previste dall’art. 75, c. 2, lett. ____, in quanto
trattasi di ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Dichiara, inoltre, che il pagamento dal Canone dovuto sarà effettuato prima dell’affissione dei manifesti
utilizzando l’avviso PagoPA emesso dall’Ufficio Tributi in sede di liquidazione del Canone di affissione.

Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente esplicitamente al
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti descritti nell’informativa sulla privacy disponibile sul sito del Comune di
Moncalvo www.comune.moncalvo.at.it, alla sezione Privacy.

Data ______________________________
Firma del richiedente
___________________________

TARIFFE CANONE AFFISSIONI
(approvate con D.C.C. n. 68 del 30/12/2020 – in vigore dal 01/01/2021)

Tipologia

1)

2)

Tariffa giornaliera
del canone

Maggiorazione
tariffa per ogni
periodo successivo
di 5 gg. o frazione

Affissioni - commissione superiore a 49 fogli:
- Manifesto 70 x 100 (per i primi 10 giorni di affissione)

1,20

0,36

- Manifesto 100 x 140 (per i primi 10 giorni di affissione)

1,80

0,54

- Manifesto 70 x 100 (per i primi 10 giorni di affissione)

1,80

0,54

- Manifesto 100 x 140 (per i primi 10 giorni di affissione)

2,70

0,81

Affissioni - commissione inferiore a 50 fogli (maggiorazione del
50%):

Estratto art. 74 del Regolamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria:
2. La tariffa del canone sulle pubbliche affissioni è determinata per ciascun foglio e per i periodi di seguito indicati:
a) manifesti formato 70 x 100:
per i primi 10 giorni;
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione (maggiorazione del 30% della tariffa del canone);
b) manifesti oltre il metro quadro (formato 100 x 140):
per i primi 10 giorni;
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione (maggiorazione del 30% della tariffa del canone).
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, la tariffa del canone determinata come indicato al precedente comma
2 del presente articolo, è maggiorata del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, la tariffa del canone è maggiorata del 50 per cento; per quelli
costituiti da più di dodici fogli è maggiorata del 100 per cento.
5. Qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è
dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa del canone corrispondente alla misura del manifesto.
Estratto art. 75 del Regolamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria:
1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
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 ai sensi del presente regolamento;
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.
2. Sono esenti dal Canone relativo alle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività 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 Provincie e città metropolitane 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 e regolarmente autorizzati.

_______________________________________________________________________________________________
Per quanto non espressamente indicato nel presente prospetto si rimanda al Regolamento del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione C.C. n. 68 in data 30/12/2020.

