
   

 

SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE 
TRIBUTARIE  

 

CITTA’ DI CAPRI 
 

 

 

Agli effetti dell’ imposta  sulla pubblicità ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 
 

DICHIARA 
 

 Che intende effettuare l’esposizione pubblicitaria a carattere PERMANENTE dei mezzi di cui al seguente prospetto 
con decorrenza dal ____________: 

 Che intende modificare la propria posizione relativa all’esposizione pubblicitaria a carattere PERMANENTE dei 
mezzi di cui al seguente prospetto con decorrenza dal ____________: 

 Che intende effettuare l’esposizione pubblicitaria a carattere TEMPORANEA dei mezzi di cui al seguente 
prospetto con decorrenza dal ____________ al ____________: 
 

TIPO PUBBLICITA’ UBICAZIONE  CARATTERISTICHE MQ MESSAGGIO 

 Ordinaria (art.12) 
VIA/PIAZZA______________ 
 
 _______________________ 

 insegna  normale  luminosa  cat. speciale 
 

 monofacciale  bifacciale  polifacciale 

________ 
 

____x____ 

_________________________________ 
 
_________________________________ 

 Veicoli (art.13)  interna   esterna 
 normale  luminosa  con rimorchio 

 PORTATA KG_____  TARGA ____________  
________ 

 
_________________________________
_________________________________ 

 Pannelli (art.14) 
VIA/PIAZZA______________ 
 _______________________ 

 conto proprio  conto altrui 
 monitor  pannelli luminosi  proiezioni  

________ 
 

_________________________________
_________________________________ 

 Varia (art.15) 
VIA/PIAZZA/ZONA_________ 
 _______________________ 

 striscioni  aereomobili  distribuzioni 
________ 

 
_________________________________
_________________________________ 

 
TIPO PUBBLICITA’ UBICAZIONE  CARATTERISTICHE MQ MESSAGGIO 

 Ordinaria (art.12) 
VIA/PIAZZA______________ 
 
 _______________________ 

 insegna  normale  luminosa  cat. speciale 
 

 monofacciale  bifacciale  polifacciale 

________ 
 
____x____ 

_________________________________ 
 
_________________________________ 

 Veicoli (art.13)  interna   esterna 
 normale  luminosa  con rimorchio 

 PORTATA KG_____  TARGA ____________  
________ 

_________________________________
_________________________________ 

 Pannelli (art.14) 
VIA/PIAZZA______________ 
 _______________________ 

 conto proprio  conto altrui 
 monitor  pannelli luminosi  proiezioni  

________ 
_________________________________
_________________________________ 

 Varia (art.15) 
VIA/PIAZZA/ZONA_________ 
 _______________________ 

 striscioni  aereomobili  distribuzioni ________ 
_________________________________
_________________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara di essere stato autorizzato all’apposizione del mezzo pubblicitario nel rispetto dei vigenti 
Regolamenti in materia di tabelle ed insegne pubblicitarie. 
 
Capri, _____________       IL DICHIARANTE______________________ 

Il sottoscritto   C.F.  

Residente in Via N.  

per conto (proprio o della ditta)  

con sede in Via N.  

C.F.  P.I. PEC  

DICHIARAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ 


