
 
 

C O M U N E  D I  V I L L A N O V A  M O N D O V I ’  
P r o v i n c i a  d i  C U N E O  

Cod. Avv. Post.  12089                                Cod. Fisc.-Partita IVA  00469040042 
Uff. Tributi 0174-698151 int. 2                                          tributi@comune.villanova-mondovi.cn.it 

 

DI CH IA R A Z I ON E  A I  F I N I  DE L L ’ I M PO ST A  S UL L A  P UB B L I C I TA ’  
 

 
 
_l_  sottoscritt_ __________________________________________________________________________________ 
 
nat_ a _______________________________________________________________ il ________________________ 
 
residente in _______________________________ via __________________________________________ n. ____ 
 
telefono _______________________ Cod. Fiscale _______________________ in qualità di  
 
titolare/rappr.legale ____________________________ della ditta _____________________________________ 
 
con sede in _______________________________ via __________________________________________ n. ____ 
 
P.IVA / Cod. Fiscale ________________________________________________ 
 
Email _____________________________________ Pec _____________________________________ 
 

D I C H I A R A 
 

Di effettuare la pubblicità sotto indicata dal __________________ al ___________________: 
 

CARATTERISTICHE Dimensioni N. 
Facciate 

Ubicazione Messaggio  
(indicare dicitura dei mezzi pubblicitari) 

Pubblicità effettuata con striscioni o altri 
mezzi similari che attraversano strade o 
piazze 

    

 
CARATTERISTICHE N. Punti di 

pubblicità 
Ubicazione N. Giorni Messaggio 

(indicare messaggio comunicato)  

Pubblicità eseguita con mezzi sonori, 
eseguita con mezzi amplificatori e simili 

    

E’ VIETATA l’effettuazione di pubblicità sonora nei pressi dei cimiteri, case di cura, scuole, edifici pubblici, nei parchi, nei giardini pubblici e 
comunque in prossimità di particolare strutture pubbliche o private a carattere culturale che possano ricevere disturbo dall’effettuazione di tale 
pubblicità. 
E’ VIETATA l’effettuazione di pubblicità sonora: 
- dalle ore 13,00 alle ore 16,30 e dalle ore 19,30 alle ore 9,00 fuori dei centri abitati; 
- dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,30 alle ore 8,00 nei centri abitati. 

 
CARATTERISTICHE Numero persone 

impiegate 
N. Giorni Messaggio  

(indicare dicitura dei mezzi pubblicitari) 

Pubblicità effettuata mediante 
distribuzione, anche con veicoli, di 
manifestini o altro materiale pubblicitario 

   

E’ VIETATO, per motivi di igiene urbana, il volantinaggio sulle auto in sosta. 
E’ VIETATO il lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario. 

 
 
Si rimane in attesa di conoscere l’importo dovuto a titolo di imposta sulla pubblicità. 
 
Data, ________ 
 
         IL/LA DICHIARANTE 
         
        ________________________________ 
 



 
 

 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

 
Il Sindaco del Comune di Villanova Mondovì, in qualità di Titolare, tratta i Suoi dati personali nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e, in questo 
specifico contesto, esclusivamente per verificare il regolare assolvimento da parte Sua degli obblighi dichiarativi e di pagamento connessi con la disciplina 
delle entrate patrimoniali e tributarie di questo Ente. Tali dati sono stati raccolti presso di Lei in occasione della compilazione di dichiarazioni, comunicazioni 
o richieste di servizi ovvero sono stati legittimamente acquisiti presso altri Enti pubblici o privati per le medesime finalità. 
 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il Titolare del trattamento ovvero, ove il trattamento riguardi categorie particolari di dati personali, condanne penali e reati, esso è necessario 
per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o, ancora, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante. 
 
Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e 
comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative in materia di protezione dei dati personali. 
 
I Suoi dati personali saranno conservati sino alla data del pagamento o di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di prescrizione del diritto 
di agire o di difendersi in giudizio e, in tutti i casi di contenzioso, sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Potranno 
tuttavia essere conservati per un periodo di tempo anche maggiore ove imposto dalle norme in materia di conservazione della documentazione 
amministrativa. 
 
I Suoi dati possono essere oggetto di diffusione soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge; tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, 
possono essere comunicati: 
· ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla 
normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; 
· ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili o Contitolari del trattamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali 
che operano sotto l’autorità diretta del titolare, del contitolare o del responsabile; 
· ad altri eventuali soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si 
renderà necessaria per la tutela del Titolare in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 
 
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di 
chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dalla legge, fatta 
salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la 
limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi 
legittimi per la prosecuzione del trattamento. 
Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, 
utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento con modalità: 
· cartacea, all’indirizzo di tributi@comune.villanova-mondovi.cn.it; 
· telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata: villanova.mondovi@cert.ruparpiemonte.it. 
In tal caso, ai sensi dell’art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il 
documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.lgs. 82/2005 (CAD) ovvero 
trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge. 
 
Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: dpo@gdpr.nelcomune.it 
 
Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 
77 del medesimo Regolamento. 
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web di questa Amministrazione ovvero sul sito web del 
Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
Il sottoscritto letta l’informativa autorizza il trattamento dei dati conferiti. 
 
  
Data _____________                Firma ______________________________________ 
 
 
 

 


