
 

 
Servizio TRIBUTI Comuni di Capannoli e Palaia 

 
 
 

Sportello Unico Attività Produttive / Tributi 
 
 

 

Modulo richiesta autorizzazione mezzi pubblicitari 

Dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità 
 

 

Il / La sottoscritto/a 

Cognome Nome 
 

  

Codice Fiscale Data di nascita Luogo di nascita 
 

   
 

Indirizzo (via, numero, cap) 
 

 

Comune E-mail Telefono 

   
 

In qualità di: 

 

Titolare dell'omonima impresa individuale: Legale Rappresentante della Società 

 
C.F. P. IVA (se già iscritto) 

 

Denominazione o ragione sociale 
 

Con sede nel comune di 

Capannoli 

 

Palaia 

 
Altro 

 

 
Eventuale ed ulteriore abilitazione specifica : 

 

Telefono Fax 
 

Cell E-Mail 

n° 

Iscrizione al Tribunale di Al n° Numero Addetti 

Tecnico incaricato Società di tecnici incaricata 

Cognome Nome 

Luogo di nascita Prov 

All'ordine professionale degli 

Via/Piazza 
 
Cap Tel Fax E-mail 

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Al n° 

Data di nascita 

Numero Iscrizione 

Della provincia di 



 
 

Modulo richiesta autorizzazione mezzi pubblicitari 

Dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità 
 

 

 

 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai 
benefici conseguenti 

 
 

Chiede l'autorizzazione per 

 
Istallazione ex novo Modifica mezzi autorizzati 

 

 
Numero 

Mezzi 

Ubicazione del mezzo pubblicitario Tipo mezzo (1) Descrizione messaggio Superficie 

(m X m = mq) 

Luminosa 

(si /no) 

Bifacciale 

(si /no) 

       

       

       

       

       

       

       

       

(1) insegna, freccia, cartello, targa, striscione, vetrofania, tenda, bandiere, etc. (se veicolo inserire n° targa e portata) 
 

Tipologia - Attività 
 

Agricoltura Servizi Artigianato Turistico - Ricettiva 
 

Commercio 
 

Industria Telecomunicazione Pubblico esercizio Intermediari Finanziari 

Commercio ingrosso Altro 

 

Banche 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE I CITATI MEZZI PUBBLICITARI VERRANNO INSTALLATI NEL COMUNE DI 
 

Capannoli Palaia 
 

DITTA INSTALLATRICE 

I mezzi oggetto della presente richiesta saranno/sono stati realizzati ed installati dalla ditta: 

 

Denominazione o ragione sociale  

 

 

 Con sede nel comune di: Prov di Via/Piazza: N°  

  CAP  CF  Partita IVA   

Abilitata a rilasciare attestazione di conformità dell'impianto alla normativa vigente. 

 
 

DATI DEL PROGETTISTA 
(Nel caso di richiesta presentata a firma di tecnico abilitato) 

 

Cognome :  Nome :  

  

Iscritto all'Ordine/Collegio Professionale di 

    Prov.  Dal Al numero  STUDIO: Comune  Prov   

Via/Piazza N° CAP Tel.  

Fax. E-Mail  



Modulo richiesta autorizzazione mezzi pubblicitari 

Dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità 

NOTE A COMMENTO DEI DATI INSERITI 

DICHIARA 

- che intende dar corso alla pubblicità annuale con decorrenza dal 

- Di essere a conoscenza delle norme che disciplinano l'installazione di mezzi pubblicitari, ivi comprese le disposizioni 
contenute nel Regolamento Comunale in materia; 

- Di essere a conoscenza delle norme che disciplinano l'imposta comunale di pubblicità, di cui al D. Lgs. 507/93, ivi 
comprese le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale in materia e che la dichiarazione della pubblicità annuale ha 
effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati; 

- Di essere pienamente consapevole che in caso di false dichiarazioni sarà disposta l'immediata rimozione del mezzo e gli 
atti saranno comunicati alla Procura della Repubblica per l'accertamento degli eventuali reati; -di essere pienamente 
consapevole che l'installazione del mezzo pubblicitario ha carattere temporaneo, potendo gli uffici competenti disporne la 
rimozione per motivi di tutela del pubblico interesse con particolare riferimento alla tutela del decoro e della viabilità. 

ALLEGA (Tutta la documentazione indicata e la domanda sono obbligatorie in 3 copie) 

- Attestazione di versamento dei diritti di segreteria 

- PLANIMETRIA in scala 1:2000 con indicata l'esatta ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento 

- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (formato minimo 10x15 non Polaroid) relativa alla porzione dell'immobile interessata 
dall'installazione del mezzo pubblicitario e/o della tenda da sole 

-  BOZZETTO  completo  di  RELAZIONE  TECNICA  indicante  dimensioni,  forma,  colori,  materiali  e  diciture  del  mezzo 
pubblicitario e/o della tenda da sole 

- PROSPETTO E SEZIONE QUOTATE in scala 1:20 o 1:50 estesi alla porzione di fabbricato interessato dall'installazione del 
mezzo pubblicitario e/o della tenda da sole 

- Dichiarazione di disponibilità dell'edificio/terreno nel caso in cui questo non sia di proprietà del richiedente 

- DICHIARAZIONE sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 495/1992 (“un'autodichiarazione, redatta ai 
sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e 
sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità”). 
La sottoscrizione della presente richiesta costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 53 del DPR 495/1992 e pertanto si invita 
l'interessato a valutare la correttezza di quanto progettato. 

- Copia di un documento d'identità del richiedente 

- 2  Marca da Bollo da Euro 16,00 

Altro (specificare) 

Note : 

Informativa Privacy ai sensi degli art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679  
Informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della presente Richiesta/Denuncia. 
I dati raccolti sono comunicati al personale dell’Unione Valdera, del comune di Capannoli e del comune di Palaia, coinvolto nel suddetto 
procedimento e alle eventuali parti terze coinvolte; Il Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni della Valdera Via Brigate Partigiane n. 
4, Pontedera. Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il dirigente dell’Area Affari Generali, tel. 
0587-299.560 – mail. info@unione.valdera.pi.it. Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv. FLAVIO CORSINOVI contattabile tramite mail 
all’indirizzo protezionedati@unione.valdera.pi.it. Per informativa integrale visitare la sezione 
“Protezione dei dati personali” sul sito dell’Unione Valdera (link diretto http://www.unione.valdera.pi.it/protezione-datipersonali/3117) 

li, FIRMA 

Firma da apporre davanti all'impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 

La ditta installatrice 

Firma da apporre davanti all'impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 

Unione Valdera – C.F/P.IVA 01897660500 – Servizio Tributi Comune di Capannoli e Palaia 

via Volterrana, 223 – 56033 Capannoli (Pi) - Tel. 0587/606611 – fax 0587.606690 

internet: http://www.unione.valdera.pi.it - e-mail: tributi@unione.valdera.pi.it PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it 

Orari di Servizio al Pubblico: Martedì e Giovedì ore 10,00-13,00 - Martedì 15,00-17,00 

Ogni richiesta di autorizzazione dovrà riferirsi ad una sola unità immobiliare a destinazione commerciale, direzionale, 
industriale, artigianale, ecc… e potrà comprendere più mezzi pubblicitari della stessa attività se installati su medesimo 

edificio o impianto. 


