
C O M U N E  D I  V A I A N O
PROVINCI A DI  PR ATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

Marca da Bollo da € 16,00 
All'Ufficio Entrate del Comune di Vaiano

Piazza del Comune 4
59021 VAIANO

CANONE UNICO PATRIMONIALE DENUNCIA DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 
PERMANENTE CHE NON IMPLICANO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

(ART. 68 REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE)

Il /La sottoscritto/a__________________________________C.F.__________________________________ 

DICHIARA di essere

nato/a a _________________________________________Prov.___ il _____________________________

di essere residente a ______________________in Via/Piazza_____________________________n.______

Telefono_____________________Email/PEC_________________________________________________ 

in qualità

di Legale Rappresentante (oppure) __________________________________________________________

della Società/Ass. Ne___________________________________________C.F./P.I.____________________

con sede legale a ___________________________ Via/Piazza_____________________________n._____

Telefono____________________Email/PEC__________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come 
stabilito  dall'art.  76  del  D.P.R.  445/2000,  nonché  di  quanto  previsto  dell'art.  75  del  medesimo  D.P.R. 
445/2000 

CHIEDE

ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di 
cui al vigente Regolamento Comunale di voler effettuare l'installazione del seguente mezzo pubblicitario:

 PUBBLICITA' REALIZZATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI
( dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la 

residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta)

Modello  veicolo.....................................................................  marca............................................  

numero di targa...........................................  

  portata fino 30qt;   portata superiore a 30qt     allegare copia libretto di circolazione

Modello  veicolo.....................................................................  marca....................................................  

numero di targa...........................................  

  portata fino 30qt;   portata superiore a 30qt    allegare copia libretto di circolazione

Modello  veicolo.....................................................................  marca...................................................  

numero di targa......................................................  

  portata fino 30qt;   portata superiore a 30qt         allegare copia libretto di circolazione
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 PUBBLICITA' REALIZZATA PER CONTO TERZI SU VEICOLI
( dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la 

residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta)

Modello  veicolo.....................................................................  marca....................................................  

numero di targa...........................................  

 n. ……  opaca  illuminata di cm…….......….x cm …….....…=cmq................  con messaggio: 

……………………………........................………………………………………........................……………

 n. ……  opaca  illuminata di cm…….......….x cm …….....…=cmq................  con messaggio 

……………………………........................…………………….........................................................…......

allegare copia libretto di circolazione

Modello  veicolo.....................................................................  marca....................................................  

numero di targa...........................................  

 n. ……  opaca  illuminata di cm…….......….x cm …….....…=cmq................  con messaggio  

……………………………........................………………………………………........................……………

 n. ……  opaca  illuminata di cm…….......….x cm …….....…=cmq................  con messaggio 

……………………………........................………………………………………........................……………

allegare copia libretto di circolazione

 PUBBLICITA' REALIZZATA SU VETRINE O PORTE D'INGRESSO RIGUARDO 
ALL'ATTIVITA' SVOLTA ALL'INTERNO DEI LOCALI

realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone
È possibile  effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel  quale veicolare diversi  messaggi  
pubblicitari durante l’anno

in forma permanente in via/piazza.............................................................................. presso l'attività  

intestata ad............................................................................................................................................

di cm................................... x cm....................................... = cmq.................................

 PUBBLICITA' REALIZZATA CON CARTELLI VENDESI/AFFITTASI
(Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore 300 cmq, non sono soggetti alla 

presentazione della comunicazione di pubblicità. 
Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, 

qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all’installazione)

   affisso  all'edificio ubicato in  via/piazza:..............................................................................

 n. …… di cm……….x cm ……… =cmq …..................... 

 LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA ALL'INTERNO DI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO NON 
VISIBILE DALLA PUBBLICA VIA 

(ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri 
commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione. ma, 

in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone.
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Descrizione impianto pubblicitario o esposizione pubblicitaria................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Ubicato  presso  il  cinema,  teatro,centro  commerciale  (indicare 

denominazione........................................................................................................................................

in forma permanente in via/piazza-.....................................................................................................

 n. ……  opaca  illuminata di cm…........…….x cm ….....……=cmq......................

 monofacciale   bifacciale con messaggio: …………………….....………...……..................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

in forma permanente in via/piazza-...................................................................................................

 n. ……  opaca  illuminata di cm……...….x cm ….....……=cmq.............................

 monofacciale   bifacciale con messaggio: ………………......................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

in forma permanente in via/piazza-...................................................................................................

 n. ……  opaca  illuminata di cm…..........…….x cm …......……=cmq.......................

 monofacciale   bifacciale con messaggio…………………………………........................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EVENTUALI RIDUZIONI ESENZIONI

Esenzioni:
 la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si 
riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle 
vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non 
superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate 
adiacenze  del  punto  di  vendita,  relativi  all'attività  svolta,  nonché  quelli  riguardanti  la  localizzazione  e 
l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli  
riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad 
un quarto di metro quadrato;
la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali  di pubblico 
spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; 
la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole 
facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita; 
la pubblicità  esposta all'interno delle  stazioni  dei  servizi  di  trasporto pubblico in  genere inerente l'attività 
esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario 
di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed 
ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento 
sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro 
quadrato di superficie.

E-MAIL: s.bianchi@comune.vaiano.po.it  P.E.C. : comune.vaiano@postacert.toscana.it
Telefono 0574942444

mailto:comune.vaiano@postacert.toscana.it
mailto:comune.vaiano@postacert.toscana.it
mailto:comune.vaiano@postacert.toscana.it


C O M U N E  D I  V A I A N O
PROVINCI A DI  PR ATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 
27  dicembre  2002,  n.  289,  rivolti  all'interno  degli  impianti  dagli  stessi  utilizzati  per  manifestazioni  sportive 
dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede 
ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle 
gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i  
seguenti limiti:
1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere  
con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 
2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere  
con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; 
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere  
con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il  
trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto. 
la pubblicità  realizzata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro,  
patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti

Riduzioni
per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di  
lucro 50%;
per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e 
religiose, da chiunque realizzate 50%;
per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza 50%.

Trattamento dati personali
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali, conseguente all’attività di rilevazione del territorio del Comune 
verrà effettuato esclusivamente al fine dell’accertamento e della liquidazione dei tributi locali, così come previsto per 
legge. Nessun altro uso dei suddetti dati verrà effettuato da questo Comune, che agli effetti della L. 675/96 deve essere 
considerato unico titolare del trattamento in oggetto. Responsabile del trattamento dei dati è il funzionario responsabile 
del tributo. La informiamo altresì che, ai sensi dell’art. 11, L. 675/96, il trattamento di dati personali svolto da un Ente 
Pubblico ai fini fiscali non richiede il preventivo consenso espresso dell’interessato.

Dichiaro di aver letto e compreso l'Informativa Privacy. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) nella misura necessaria per il perseguimento delle necessità d'ufficio e così come specificati nell'informativa. 

Data______________________ Firma______________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito 
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dell'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 

Data______________________ Firma______________________________
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