
Al Dirigente della U.O.A del Municipio Roma II 
Sportello Unico del Commercio 
  
 

Oggetto: Dichiarazione messaggio pubblicitario a mezzo locandine 
 

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a                 (Prov)                          il

residente a in Via/P.zza n.

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

sede legale in in Via/P.zza n.

Codice Fiscale Partita I.V.A.

Telefono/cell.

titolare di autorizzazione amministrativa n. del

in possesso di reversale di voltura n. del

altro (specificare)

          per l'attività di

ubicata in Via/P.zza n. cap.

  
DICHIARA 

Compilare in caso di società /associazioni

Codice Fiscale Partita I.V.A.

Telefono/cell.

di affiggere n.

SU ROMA 
MUNICIPIO  

(dichiarazione in duplice copia)

locandine negli esercizi commerciali ed artigianali delle seguenti 

località

per il seguente periodo

dichiara, nel caso in cui le locandine vengano esposte sulle vetrine, che le locandine non coprono più del 33%  
dell'intero vano vetrina



n. 

Si allega alla presente:

locandine

Pagato l'ICP con reversale n. del

  
N.B. riduzione 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 relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. 

 

Data lì

_______________________________________________ 
 firma del dichiarante

In base all'art.15, della Delibera C.C. n. 289/94 è prevista la timbratura di tutte le locandine che verranno esposte, 
contenente gli estremi del periodo di esposizione.
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