
 

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 

Settore Amministrazione – Servizio Fiscalità Locale 

P.zza Ganganelli 1 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) 

Tel. 0541/356273-265-289 – Fax 0541/356202 

Sito : www.comune.santarcangelo.rn.it – mail: tributi@comune.santarcangelo.rn.it 

 

COMUNICAZIONE ESPOSIZIONE MEZZI PUBBLICITARI AI FINI DEL CANONE 

PATRIMONIALE PER L’ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA  
 

Il sottoscritto________________________________________nato a _______________________ il____________ 

cod.fisc.______________________________residente in ___________________________________________________ 

Via_____________________________________________n°_________in qualità di legale rappresentante della 

Ditta______________________________________________con sede in ________________________________ 

Via____________________________________________________P.IVA/C.F.__________________________________ 

PEC: __________________________________________________ E-MAIL ___________________________________ 

 

COMUNICA 

 
di esporre dal __________________  (barrare se permanente o temporanea) 

□  in maniera permanente 

□  in maniera temporanea fino al _________________  la sottoindicata pubblicità: 

UBICAZIONE N. TIPO E CARATTERISTICHE 

PUBBLICITA' (1) 

DIMENSIONI 

EFFETTIVE 

(base x altezza) 

M/B 

(2) 

SCRITTA 

PUBBLICITARIA 

   x   

   x   

   x   

   x   

   x   

   x   

(1) - Precisare se luminoso o illuminato o ordinario (targa, cartello, scritta), o con scritta a messaggio variabile 

(2)   Monofacciale o bifacciale 

 

ALTRE FATTISPECIE OGGETTO DI CANONE: 

□  volantinaggio: n. persone ___________ giorni dal ________ al _________ 

□  pubblicità sonora: n. sorgenti ___________ giorni dal ________ al _________ 

 

 

 

Santarcangelo di Romagna, ___________________           FIRMA 

 

   ____________________________________ 

 



 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE (Regolamento relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) 
Il titolare del trattamento è il Comune di Santarcangelo di Romagna. I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative ai 

servizi richiesti dall'utente. A tal fine i dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali 

all'operatività del servizio. 

Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza 

idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati. In qualunque momento è possibile far valere i diritti previsti 

dall'art. 13 del Regolamento 679/2016/UE , in particolare: 

- richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione 

- richiedere la cancellazione 

Il suo consenso  al trattamento dei dati personali è per le seguenti finalità: raccolta e conservazione dei dati personali da parte del Comune di 

Santarcangelo di Romagna esclusivamente al fine della fornitura del servizio, per il tempo necessario previsto per l'espletamento del servizio. 

L’informativa completa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale 

dell’Ente, nella sezione http://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/privacy 

 


