
 

AL COMUNE DI MONTONE 

Ufficio Tributi  

 

   

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ – dichiarazione di cessazione 
 

Il sottoscritto   C.F.  

Residente in Via N.  

Tel. E-mail 

  

in qualità di della ditta 

con sede in Via N.  

C.F.  P.I.  

Tel. E-mail  

Agli effetti dell’ imposta  sulla pubblicità ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del D.Lgs. 
15.11.1993 n. 507  

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    

 
La cessazioneLa cessazioneLa cessazioneLa cessazione dei sottoindicati mezzi pubblicitari a far data dal      

   

UBICAZIONE TIPO LUM BIF QUANTITA’ 
MESSAGGIO 

PUBBLICITARIO 
FORMATO MQ 

        

        

        

        

        

              
       
Data ______________________                                                                   
 
          FIRMA 

              
 
ALLEGATI: copia fotostatica documento di identità del dichiarante 

 

ALTRO:             

 

 
INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 

Il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. L’Amministrazione Comunale, nell'assolvimento delle proprie finalità istituzionali secondo i principi di trasparenza, efficacia ed economicità sanciti dalla 

legislazione vigente, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali con riferimento 

alla riservatezza, all'identità personale ed alla protezione dei dati delle persone fisiche e giuridiche. Per finalità istituzionali dell’Amministrazione Comunale si intendono 

le funzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, anche svolte per mezzo di intese, protocolli, convenzioni, accordi comunque definiti. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

• I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell’Ente; 

• Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzata; 

• Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento delle materie di cui all’art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria) ed è necessario ai fini del 

riconoscimento di agevolazioni: la conseguenza in caso di mancato conferimento dei predetti dati è l’esclusione da tale diritto, ai sensi del D.Lgs. 507/1993; 

• I dati potranno essere comunicati ai soggetti che svolgono attività affidate dall’Ente o previste da norme di Legge, o diffusi agli uffici di questa Amministrazione; 

• L’Amministrazione Comunale nel suo complesso, è Titolare dei dati personali e delle relative banche dati, gestite dalle proprie articolazioni organizzative, ed è 

rappresentato dal Sindaco che si avvale per le relative funzioni del Direttore Generale nonché del Responsabile della Sicurezza delle banche dati informatiche i quali 

provvedono, per quanto di rispettiva competenza, ad adottare le relative misure organizzative.  

• In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed 

altri diritti). 
 


