
SU ROMA 
MUNICIPIO ROMA III 

Sportello Unico del Commercio 

(Dichiarazione in duplice copia) 

 

Oggetto: Dichiarazione messaggio pubblicitario a mezzo volantinaggio. 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………..………………………………………………………………. 

nato/a a ………………….………………….....…………………… (Prov. .….) il ……..…..………. 

residente a …………….. in Via/P.zza ……………………………………………………...n. ….….. 

Codice fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|         (tel. ……………………..…) 

PEC…………………………………………………………………………………………………… 

 

in qualità di legale rapp.te della Società / Assoc.ne ……………….. ..……………………..… 

sede legale in ……...………. Via/P.zza ………………………………………….…n. ……... 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (tel. …………………….…) 

PEC…………………………………………………………………………………………….. 
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 titolare di autorizzazione amministrativa n. ……………………..…… del ……….……………... 

 di aver presentato la SCIA prot. n. …………..…………………….. del ……………………… 

 altro (specificare)…………………………………………………………………………………. 

per l'attività di ………………………………………………………………………………...……... 

ubicata in Via ………………...………………………..……… n. ………………… CAP. ………… 

DICHIARA 

di effettuare volantinaggio a mezzo n……... volantini (€ 0,05 a volantino) nei giorni 

……..…………………………  nelle seguenti strade ………………………………………………..   

Si allega alla presente: 

 n. 2 copie del volantino con la raffigurazione grafica delle relative modalità di smaltimento; 

 (in caso di vendite straordinarie o promozionali) n. 1 fotocopia domanda già presentata di 

vendita o copia della raccomandata; 

 documento di identità valido e, in caso di persona diversa dall’interessato, delega in carta libera 

con fotocopia del documento del delegante 

Pagato CIP con reversale n. …………………………………….. del ………………………….. 

N.B. Riduzioni dell’imposta 

La tariffa dell’imposta è ridotta della metà: 

1) Per 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. 

  Modello 12 



 

                                                                                                   ………………………………………………                                                       

                    (firma del richiedente) 

 

       ……………………………………….. 

        (L’Addetto allo Sportello) 

 

NOTA BENE: 

La comunicazione di pubblicità va presentata: 

A) Al Municipio dove viene svolta l’attività di pubblicità o dove ha sede l’attività pubblicizzata 

qualora la pubblicità stessa interessi il territorio di più Municipi; 

B) Alla Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità – Via Ostiense, 131L – 

qualora la pubblicità interessi tutto il territorio di tutta Roma Capitale oppure quando la sede 

legale dell’attività pubblicizzata è fuori Roma Capitale. 


