
Al Dirigente del Municipio Roma II 
  
Sportello Unico del Commercio 
 

Oggetto: dichiarazione di pubblicità mediante distribuzione di volantini o altro materiale pubblicitario 

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a                 (Prov)                          il

in qualità di

con sede in

(di cui allego facsimile volantino) nel periodo dal

Nella propria qualità di legale rappresentante della Società

Codice Fiscale/Partita I.V.A.

  
DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00

presso i seguenti Municipi

SU ROMA 
MUNICIPIO II 

(Dichiarazione in duplice copia)

di svolgere attività di pubblicità mediante la distribuzione di n.

volantini con il seguente messaggio pubblicitario

al

 Via/P.zza n.

della Società

E SI IMPEGNA 
  

a corrispondere il pagamento del canone ai sensi dell’art. 28 della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100/2006  
applicando la tariffa di cui alla Delibera del Commissario Straordinario n. 92 del 15 aprile 2008 nonché al rispetto delle  
prescrizioni specifiche in materia di pubblicità tramite manifestini e simili di cui all’art. 5 della suddetta Deliberazione  
n. 100/2006. 
  
N.B. Riduzioni di imposta 
La tariffa dell’imposta è ridotta della metà: 
1. Per la pubblicità emanata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; 
2. Per pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categorie culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque 
realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; 
3. Per pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. 
  
  
  
                                                                                                    
                                                                                              ……………………………………………………… 
                                                                                                                               (firma) 
  
Nota: 
L’Amministrazione, secondo quanto stabilito dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/00, provvede ai controlli necessari e, in caso di dichiarazioni 
mendaci, applica le sanzioni, anche penali, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R.
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