
Mod. n. 02 ver. 1/2021

Al Comune di Russi – Ufficio Tributi
Piazza D. A. Farini, 1 – 48026 RUSSI (RA)

   pec: pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it

DICHIARAZIONE 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art.15 Regolamento Canone Unico Patrimoniale, delibera C.C.  n.27 del 29/03/2021

 

Il/la  sottoscritto/a______________________________________nato/a  a____________________________(____)  il____________________residente 
a__________________________________________(____)  in  via  _____________________________n.  ______,  C.A.P.______________codice 
ficale___________________telefono/mail________________________________ in nome e per conto:

□ proprio,

□ della ditta con denominazione ________________________________ avente sede in _______________________ Cap______ 
Via/Piazza______________________________n.______C.F./P.I._________________tel________________ pec___________________

a conoscenza di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla decadenza dai benefici e sulla responsabilità penale in 
caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R 

DICHIARA

A) Ai sensi dell’art.15 del Regolamento, di esporre i mezzi pubblicitari sotto indicati in osservanza alle disposizioni dettate dal richiamato 
decreto e dal vigente regolamento comunale:

   PERMANENTI   dal____________________               TEMPORANEI dal________________ al _________________

B) Ai sensi dell’art.15 del regolamento, che a decorrere  dal _______________ i mezzi pubblicitari sotto indicati sono stati rimossi:

mailto:pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it


Tipologia 
dichiarazione

(1)

Tipologia Mezzo (2) Ubicazione (Via/Piazza) L/O

(3)

Messaggio pubblicitario B/M

(4)

Dimensioni Superficie Totale 

LEGENDA:

1. Indicare A per nuove dichiarazioni, B per rimozioni di mezzi pubblicitari

2. Indicare se insegna, cartello, targa su palo, scritta su tenda, cassonetto luminoso, vetrofania ecc…

3. Indicare L per le insegne luminose, O per le opache

4. Indicare M in caso di monofacciale, B per bifacciale.

DICHIARA

di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali inserita in calce al presente modulo;

AUTORIZZA

il trattamento dei dati personali raccolti, nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, cosi come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018, in materia 

di  protezione dei dati personali.

Si allega copia/scansione di valido documento di identità.
 

Data________________

Firma del dichiarante_________________________________ 



AVVERTENZE
1) La presentazione della dichiarazione non esime il contribuente, qualora sia necessaria, dalla preventiva richiesta ai competenti uffici dell’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari;
2) Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi  nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare 
l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3) “È tenuto al pagamento del canone il titolare dell’autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il  
mezzo per diffondere il messaggio. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
4) Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici  
inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri  
quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su  
un unico mezzo di supporto. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate  
separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido  
geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende,  
anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico  
contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
5) “Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono 
essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti  
dal modello stesso. La dichiarazione deve essere presentata direttamente o spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune  
prima dell'inizio della pubblicità. 
6)Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l’importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione, di norma entro il 30 aprile; per il canone 
annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 maggio, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre; il ritardato o mancato pagamento  
di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 2016/679)

Il comune di Russi, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni:
a. il Titolare del trattamento dei dati personali è il comune di Russi con sede in Piazza D. A. Farini, n. 1 a Russi pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it
b. il comune di Russi ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società Lepida S.p.A., come da atto di Giunta comunale n. 75 del 22.05.2018;
c. l’Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti l'esecuzione del presente procedimento il Capo Area Dott. Matteo Montalti (e-
mail mmontalti@comune.russi.ra.it);
d. Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal comune di Russi per lo svolgimento di funzioni istituzionali. I dati personali, sensibili e giudiziari conferiti dall’interessato (dati già acquisiti dal Titolare 
o acquisiti in seguito e/o comunicati da terze parti), sono necessari e saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per il perseguimento di un interesse pubblico connesse 
all’esercizio di un pubblico potere o per l’adempimento ad obblighi di legge, finalità previste dal Reg. UE n. 679/2016, ed in particolare nei seguenti ambiti: attività di applicazione e riscossione, anche coattiva, 
dei tributi comunali; protocollazione ed archiviazione; verifiche nell’Anagrafe Tributaria, nella Banca dati catastale, segnalazione ed interscambio dati con l’Agenzia delle Entrate; notifiche previste per legge e ai 
sensi di legge; Contenzioso Tributario innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Corte di Cassazione, Consorzi di bonifica. Il conferimento dei 
Suoi dati è necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione e/o l'applicazione delle eventuali sanzioni di legge;
e. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all’Ente, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, nonché da soggetti terzi di cui l’Ente può avvalersi per 
l’espletamento di determinate attività (Hera S.p.A., relativamente alla gestione della TARI ordinaria, Car-tech Srl relativamente al portale denominato “Catasto Enti – COD.COM” e portale cittadino, Next Step 
Solution relativamente alla gestione dei pagamenti tributari e alla loro regolarizzazione, Municipia S.p.a. relativamente al software di gestione dei tributi comunali, l'Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A. 
relativamente all’affidamento della riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie ed extra – tributarie);
f. per il raggiungimento delle finalità cui è preposto il trattamento, i dati potranno essere comunicati, per l’esercizio di attività istituzionali e per gli adempimenti di competenza, a: Corte dei Conti; Enti Locali; 
Prefettura; Agenzia delle Entrate-, Guardia di Finanza; Procura della Repubblica; Organi di Polizia Giudiziaria; Agenzia delle Entrate – Riscossioni S.p.A.; Tesoreria; Società esterne incaricate per la gestione e 
la riscossione dei tributi; Tribunale; Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali; Corte di Cassazione. Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale del comune di 
Russi nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti collegati al presente provvedimento;
g. i dati personali sono custoditi all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e della contabilità dell’Ente e per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li 
contengono;
h. in qualità di interessato, l’utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di 
opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato 
esteso si rimanda al sito del comune di Russi, nella pagina dedicata all’informativa sulla privacy.
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