
                  
UFFICIO TRIBUTI

0522 764 265/266/296
tributi@comune.scandiano.re.it

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. _________
Telefono  _____________________________Indirizzo  e-mail:  ___________________________________________
(all'indirizzo e-mail  verrà inviato direttamente dal Concessionario – Ditta TRE ESSE ITALIA  SRL – il
bollettino per il pagamento, a cui resta subordinata l'autorizzazione qui richiesta)

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 : Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Scandiano, in qualità di Titolare del trattamento, è in
possesso dei suoi dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi di legge e/o istituzionali e/o contrattuali per le finalità
indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile
all’indirizzo mail privacy@comune.scandiano.re.it oppure recandosi presso l’ufficio Protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal Titolare ai sensi dell’art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it oppure nella
sezione Privacy oppure nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito internet del comune. L’informativa completa può essere richiesta all’Ufficio preposto,
oppure scrivendo a privacy@comune.scandiano.re.it ed è altrimenti consultabile sul Sito internet del comune.

 

______________________  lì _______________        In Fede ___________________________________________
             (Luogo)                            (data)                           
                                                                              
Vedi  retro  per Orari  Modalità di consegna e informazioni varie.



La comunicazione deve essere presentata o  inviata  IN CARTA LIBERA all’Ufficio Tributi del
Comune  di   Scandiano    Corso  Vallisneri   n.   6  ,   42019,  Scandiano   (RE),   n.  tel.0522-
764265/266/296

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

Orario apertura pubblico 
Lunedì 8,30/13,00 – Giov edì  11,00/13,00 e 15,00/17,00 – Venerdì  11,00/13,00 – Sabato  8,30/12,30

L’Ufficio Tributi provvederà ad inoltrare copia della comunicazione alla Soc TRE ESSE ITALIA
Srl  (Agenzia Locale  di  Scandiano),  la quale  invierà al  richiedente gli  estremi bancari per
provvedere al pagamento dell’Imposta di PUBBLICITA’

Per informazioni sull’Imposta di Pubblicità : il concessionario è la TRE ESSE ITALIA SPA ;

 l’Ufficio Locale di Scandiano si trova in via G. Miglioli n. 5/b tel. 0522/570431 
mail : scandiano@treesseitalia.it  Orario : dal Lunedì al Venerdì ore 8,30/12,30


