
 
MOD.  A                                     
                                             ROMA CAPITALE  

 Dipartimento Sviluppo Economico e  

                                                                                      Attività Produttive  

 Direzione Sportelli Unici                                                                                       

 U.O. Affissioni e Pubblicità 

 Via dei Cerchi, 6 

 00186   Roma 
 
OGGETTO:   Dichiarazione di pubblicità rivolta esclusivamente all’interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico e non 

visibile dall’esterno. 

 

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

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

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

Codice fiscale      

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

 
 

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

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

Codice fiscale   

Partita IVA       
Iscrizione  C.C.I.A.A n…………………….. 
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DICHIARA 

 

di effettuare all’interno di (specificare la struttura )………………………………… ubicato/a 

in…………………………………………………………………………………………………………………………… 

pubblicità non visibile dall’esterno mediante: 

a) n. (indicare la quantità)………mezzi pubblicitari di dimensioni  mt. …….x…… 

BF                       

MF                       

Pittorico             

Luminoso           

Per una superficie  totale di mt……. 

b) n……….monitor di pollici…… 

c)  

L’esposizione pubblicitaria decorre dal  ……………….al…………………….. 

 

E SI IMPEGNA 

 

1)    ad osservare le norme legislative e regolamenti vigenti in materia; 

2) a corrispondere il pagamento del Canone di Iniziativa Pubblicitaria (CIP) ai sensi dell’art. 28 della 

Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50/2014 (Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione consiliare 

n. 37/2009), secondo le tariffe di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 102/2017. 

Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000 

 

DICHIARA 

 

 che le notizie riportate sono conformi al vero; 

 di aver preso visione del Regolamento comunale in vigore; 



 di non avere morosità nei confronti del Comune derivanti dal mancato pagamento dei canoni o di 

altre somme previste da norme regolamentari; 

 di non avere installazioni abusive sul territorio comunale, 

             di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva la verifica della presente istanza e che, in caso 

di dichiarazioni false o mendaci, procederà a denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria. 

Allega alla presente ricevuta del versamento su ccp n. 64746001 intestato a ROMA CAPITALE - Dipartimento 

Sviluppo Economico e Attività Produttive – Direzione Sportelli Unici. U.O. Affissioni e Pubblicità. Via dei 

Cerchi, 6 00186  Roma -  o copia del bonifico bancario (CODICE IBAN: IT69P0200805117000400017084 

intestato a TESORERIA ROMA CAPITALE VIA MONTE TARPEO, 42 – IST.BANCARIO: UNICREDIT 

BANCA)   di Euro………………………………(in 

lettere……………………………………………………………………………) 

 

 

 

Roma,…………………………………… 

 

                                                                                             Il/La dichiarante..................................................................... 

(firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

                                                           

N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art.38 del D.P.R.445/2000. 
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. 

 

   


