AL COMUNE DI GANGI
UFFICIO TRIBUTI-ENTRATE FAX 0921-644447
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE FAX 0921-501484

DICHIARAZIONE INIZIO PUBBLICITA’ MEDIANTE DISTRIBUZIONE IN FORMA AMBULANTE DI
MANIFESTINI O ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO
Nota: presentare al protocollo dell’Ente oppure inviare ai numeri di FAX sopra indicati o alla PEC
ufficioprotocollo@pec.comune.gangi.pa.it prima dello svolgimento dell’attività oggetto della dichiarazione.
Del presente modello deve essere conservata una copia (con timbro del protocollo del Comune o con ricevuta
di fax o pec), completa di allegati, per ogni persona impegnata nel volantinaggio, da esibire per eventuali
controlli.

Il sottoscritto______________________________________nato a ________________il_________
Residente a___________________via/piazza____________________________tel._____________
In qualità di_____________________della Ditta/Associazione______________________________
Con sede in_____________________via/piazza______________________________CAP_______
P.IVA______________________________Tel._________________________________________
Dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Di effettuare la distribuzione ambulante sul territorio del Comune di Gangi di volantini nei giorni_________
_____________________che pubblicizzano il seguente messaggio:________________________________
mediante n°_______persone di cui ai nominativi sottoindicati:
Cognome, Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Residenza

In
qualità
di
(dipendente,socio )

COMMITTENTE DEL VOLANTINAGGIO DITTA:_______________________________________
CON SEDE IN_________________________CAP_________VIA___________________________
P.IVA________________________________
Si impegna a rispettare la normativa vigente, in particolare:
 Il Codice della Strada (Art. 23 D.Lgs. 285/1992) e il Regolamento di attuazione (Art. 53 DPR
495/1992);
 L’art. 56 punto 12 del Regolamento Comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale sui
criteri per la determinazione della tariffa del canone;



L’art. 54 comma 1 del Regolamento Comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale, che
vieta “il lancio di volantini da aerei, elicotteri o automobili”. E’consentito il volantinaggio
esclusivamente mediante distribuzione nella buca della posta.

Allega i seguenti documenti obbligatori:
1) fotocopia documento in corso di validità del dichiarante;
2) fac-simile del volantino pubblicitario, conforme a quello che verrà distribuito;
3) ricevuta del pagamento del canone, in base al numero di persone e ai giorni previsti per la
distribuzione, applicando la tariffa riportata alla fine del presente modulo.
DICHIARA
Di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità degli atti e
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Luogo e data_______________________
Firma
TARIFFA:
€ 2,07 a giorno e persona.
Si precisa che il pagamento:
 deve essere effettuato online tramite il servizio pago PA disponibile sul sito comunale
all’indirizzo:
https://secure.pmpay.it/pmPortal/noregSearchSession.do
ovvero
mediante
versamento diretto presso l’Ufficio Tributi.

