
CANONE UNICO PATRIMONIALE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 
PERMANENTE 

(ai sensi della Legge n. 160/2019 e del Regolamento comunale) 
 

 

Spett. le 

UFFICIO TRIBUTI 

COMUNE DI AMOROSI 

Piazza Umberto I, n.16 - 82031 AMOROSI (BN) 

Tel. 0824-970212 interno 4 

Email: ragioneria@comune.amorosi.bn.it 

 

 

 
Il/La sottoscritt             

nat___ a     il   

residente   via    n.______ 

Codice fiscale   Partita IVA   

telefono   e-mail        

☐ in proprio ☐ in rappresentanza 

di       

con sede in    via   n.______ 

Codice fiscale     Partita IVA    

telefono   e-mail      

 
 

DICHIARA PER L’ANNO    
 

☐ nuova detenzione ☐ cambio intestazione ☐ cessazione 
 

 

Di esporre a tempo indeterminato dal ______________________ 

 

 

 

 

 

 



CANONE UNICO PATRIMONIALE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 
PERMANENTE 

(ai sensi della Legge n. 160/2019 e del Regolamento comunale) 
 

 

 

 

PUBBLICITA’ ORDINARIA 

 

Quantità Tipologia1 Misure (cm) 
Ubicazione 

(Via e Civico) 

Opaco/ 
Luminoso 

Monofacciale/ 
Bifacciale 

Inciso Pubblicitario 

       

       

       

       

(1) Tipologia = Targa, Cartellone stradale, Cartello, Cassonetto, Iscrizione, Insegna, Freccia direzionale, Figura o sagomato, Vetrofania, Trespolo, 
Tenda o bordo tenda, cavalletto, Stendardo, Bandiera, Fila bandierine, Striscione, Striscione trasversale. 

 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI 

 

Tipo di veicolo Targa Inciso Pubblicitario 
Misure 
(cm) 

Opaco/ Luminoso 

     

     

     

     

     

 
Veicoli in genere, veicoli adibiti a trasporto dell’azienda 

 
 

Si Allega: Copia di pagamento del Canone Unico - Esposizione Pubblicitaria Permanente 
 
 
Trattamento dei dati personali: Il Comune di Amorosi ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni, 

informa che tratterà i dati, contenuti nel presente Atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 
obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti Comunali in materia.  
Il Responsabile della protezione dei dati DPO è il Dott. Antonello Botte reperibile alla seguente e-mail: dpo-privacy@asfweb.it 

 

 

________________, li_________________  

     

    

    _______________________________      

       (Firma leggibile del richiedente) 

 

mailto:dpo-privacy@asfweb.it
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