
                                                                                              

COMUNE DI  SCANDIANO  

UFFICIO TRIBUTI 

CORSO VALLISNERI 6  

42019  SCANDIANO RE 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE PER  EFFETTUAZIONE DI ESPOSIZIONI TEMPORANEE PUBBLICITARIE 

                                                                              VOLANTINAGGIO  

 

__ sottoscritt_ ____________________________________CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nat_ a _______________________il ______________ residente a ____________________________ 

in Via ______________________________________________________________  n. ____________ 

titolare dell’esercizio di  / Legale rappresentante della ditta / Altro  

__________________________________________________________________________________ 

P.Iva /CF  __________________________________________________________________________ 

Con Sede a ________________________________________Via_________________________n. ___ 

Recapito telefonico (obbligatorio) :  _______________________________ 

Indirizzo e-mail: ___________________________________________ (all'indirizzo e-mail verrà 

inviato direttamente dal Concessionario – Ditta TRE ESSE ITALIA SRL – il  bollettino per il 

pagamento) 

COMUNICA 

lo svolgimento di pubblicità temporanea mediante volantinaggio 

nei giorni __________________________________________________________________________ 

dalle ore _____________________________________alle ore _______________________________ 

numero delle persone impiegate _______________________________________________________                                                 

messaggio pubblicitario ______________________________________________________________ 

da collocarsi in occasione di ___________________________________________________________ 

con distribuzione nei seguenti punti  ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Il Sottoscritto si impegna a versare  la relativa Imposta di Pubblicità con l’importo e le modalità che gli saranno 

comunicate direttamente dal Concessionario per il Comune di Scandiano – Ditta TRE ESSE ITALIA S.R.L. 

 

Il Sottoscritto si impegna inoltre a svolgere l’attività nel rispetto del decoro urbano e delle prescrizioni  del Codice della 

Strada. Eventuali danni a cose o persone derivanti dallo svolgimento dell’attività di cui all’oggetto saranno 

esclusivamente a carico del Sottoscritto. 

 
Informativa ex. art. 13 D.lgs. n. 196/03: i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici, nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e saranno utilizzati secondo principi di correttezza, liceità e 
trasparenza nelle modalità e per i soli usi consentiti dalla legge. 

 

______________________  lì _______________    

             (Luogo)                            (data)                                      In Fede _____________________________ 

 
 

Per informazioni: Ufficio Tributi  

Corso Vallisneri  n.  6 ,  42019, Scandiano  (RE),  n. tel. 0522/764265/266/296  fax . 0522/764271 

Email : tributi@comune.scandiano.re.it pec: scandiano@cert.provincia.re.it 

Orari di apertura al pubblico:  

lunedì 8,30 – 13,00                                        martedì e mercoledì  chiuso  

giovedì  11,00 - 13,00  e 15,00 – 17,00      venerdì 11,00 – 13,00         sabato  8,30 – 12,30 


