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      Da trasmettere via PEC a  Comune di MAJANO (UD) 

          comune.majano@certgov.fvg.it 
              

         e p. c. a ABACO S.p.A. 

          pubblicita@abacospa.it 
 

 
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 

(D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507) 

 

SCHEDA DI  DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________________ il ________________ 

residente a _______________________________ in via _____________________________n. _______________ 

nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta :_________________________________________________ 

con sede a Majano (UD) in via / Piazza ___________________________________________ n. ______________ 

c.f./p.iva n. ________________________ e-mail: _______________________________ tel. _________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 secondo quanto previsto dall’art. 47 del medesimo D.P.R. 
 

COMUNICA 

che a far data dal ____________ e fino a  __________________________________ effettuerà una forma di 

pubblicità con veicoli (art. 13 c. 3 D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507) per conto proprio su veicoli di proprietà 

dell’impresa o adibiti ai trasporti per conto proprio.  
  

n. tipo  veicolo marca modello targa 

1     

2     

3     

     
 

DICHIARA  

che la pubblicità apposta sui sopra indicati veicoli rispetta quanto previsto dall’art. 23 C.d.S. e dall’art. 57 del 

relativo regolamento di attuazione. 

Allega alla presente: 

• copia fotostatica della carta di circolazione dei veicoli utilizzati; 

• bozzetto grafico a colori del messaggio pubblicitario propagandato, con relative dimensioni e zona di 

posizionamento sul veicolo; 

Prima dell’inizio dell’esposizione del messaggio pubblicitario il richiedente dovrà provvedere al versamento 

dell’imposta comunale sulla pubblicità (ai sensi del D. Lgs. 507/93 e succ. mod.). Per adempiere a quanto sopra 

prendere contatto con: ABACO S.p.A. Filiale di Montebelluna – Via Risorgimento, 91 – 31044 

MONTEBELLUNA (TV)- Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30. 

Tel. 0423601755 int. 1 – Fax 0423602900 - e-mail: pubblicita@abacospa.it. 

 

_________________________________________________________________________________________ 
data          firma 

 

N.B. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo 

conto, l’imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l’impresa stessa. L’imposta non è dovuta per 

l’indicazione del marchio, ragione sociale, indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e 

ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. 

Qualsiasi variazione alla presente, cessazione della pubblicità su alcuni veicoli, modifica del messaggio 

pubblicitario  ecc., deve essere comunicata per  iscritto al Comune di Majano, con le medesime modalità. 

 
Informativa ai sensi dell’art.11 della Legge 196/2003: i dati sopra riportati verranno trattati in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, ai fini 

del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


