
 

RICHIESTA SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI SU SPAZI COMUNALI 
 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

nato/a a _____________________(____)il ____________ residente a ________________________(____)  

in via _________________________________n._____, C.A.P.__________ telefono _________________  

in nome e per conto:       Proprio         della Società           dell’Ente            dell’Associazione          del Sig. 

______________________________________________________________________________________ 

Residente/sede in _________________________C.A.P_______ Via _________________________n.____ 

Codice Fiscale/Partita Iva_________________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’ art. 76 DPR 445/2000  

 

_________________________________     _______________________________ 
luogo e data                firma per esteso del dichiarante 

 
-----------------------------------------------(da compilare a cura dell ’ufficio)----------------------------------------------- 

COMUNE DI BRONTE 
UFFICIO PUBBLICITA' E AFFISSIONI 

(Normativa di riferimento diritto sulle pubbliche affissioni : D.Lgs 507/1993 e  Regolamento Com.le Canone Unico Patrimoniale) 

  

Bronte, _______________  

    Esente diritto pubbliche affissioni (art. 38 Regolamento Canone Unico Patrimoniale)

Via A. Spedalieri,40
95034  Bronte (CT)  

Tel. 0957747238-Fax 0957747239 

TOTALE IMPOSTA DA PAGARE                                                  =  €______________
 

    esenzione ONLUS art. 38 Regolamento Canone Unico Patrimoniale; 

 
 MODALITA’ DI PAGAMENTO:          Pagamento sul c/cp 12877957 - intestato al Comune di Bronte
  

   L’UFFICIO PUBBLICITA' E AFFISSIONI      
                             _________________________________________ 
   

    Calcolo diritto sulle pubbliche affissioni 

n. manifesti (___________ x  tariffa €____________)                    =   €______________ 

maggiorazione 50% per commissione inferiore a 50 fogli               =   €______________ 

altre maggiorazioni ____________________________                   =   €______________ 

riduzione 50% (art. 37 Regolamento Canone Unico Patrimoniale)                                             =  €______________

RICHIEDE 
L’affissione di n. ___________ manifesti di formato: cm. - base _________x altezza  _____________   
                       n. ___________ manifesti di formato: cm. - base _________x  altezza _____________ 
per il periodo dal  ________________ al ________________ per complessivi giorni ____________     
relativi a ________________________________________________________________________       
  A tal fine dichiara, ai sensi dell’ art. 47 del DPR 445/2000 di aver diritto: 
    riduzione art. 37 Regolamento Canone Unico Patrimoniale; 
    esenzione art. 38 Regolamento Canone Unico Patrimoniale;



 

prevista l ’ esenzione ai sensi dell ’ art.21; 
b) per i  manifesti  di  comitati , associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; 
c) per i  manifesti  relativi  ad attività politiche, sindacal i  e di  categoria, culturali , sportive, f i lantropiche e religiose, da chiunque 

 
Sono esenti dal diritto sulle pubbl iche affissioni: 
a) i  manifesti  riguardanti  le attivi tà istituzionali  del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti  nell ’ ambito del proprio 

territorio; 
b) i  manifesti  delle autorità mili tari  relativi  alle iscrizioni nel le l iste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; 
c) i  manifesti  dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi; 
d) i  manifesti  delle autorità di  polizia in materia di  pubblica sicurezza; 
e) i  manifesti  relativi ad adempimenti di  legge in materia di  referendum, elezioni politiche, per i l  Parlamento europeo, 

regionali , amministrative; 
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; 
g) i  manifesti  concernenti corsi  scolastici  e professionali  gratuiti  regolarmente autorizzati; 
h) i  manifesti  di  cui al  precedente art. 20, qualora l ’ affissione sia effettuata direttamente dal soggetto richiedente negli  spazi di  

cui all ’ art. 5 c. 1 n. 3 del presente Regolamento (spazio del 10% per affissioni gratuite).  
 

Le Organizzazioni non Lucrative di Util i tà Sociale (ONLUS), di  cui al l ’ art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997, n. 460, sono esonerate dal 
pagamento del canone per l ’ occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell ’ imposta comunale sulla pubblici tà e dei diritti  sul le 
pubbliche affissioni, nonché dai connessi adempimenti. L ’ esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale 
dell ’Organizzazione ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si  fa luogo al rimborso di quanto 
già versato, né a sgravio di quanto già iscri tto a ruolo.  
 

 

• RIDUZIONE DEL DIRITTO  (Art. 37 Regolamento Canone Unico Patrimoniale) 
 
La tari ffa per i l  servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: 
a) per manifesti  riguardanti  in via esclusiva lo Stato e gli  enti  pubblici  territoriali  e che non rientrano nei casi per i  quali  è 

realizzate, con il  patrocinio o la partecipazione degli  enti  pubblici  territoriali; 
d) per i  manifesti  relativi  a festeggiamenti patriottici , religiosi, a spettacoli  viaggianti  e di  beneficenza; 
e) per gli  annunci mortuari . 
 
 
 
• ESENZIONI DEL DIRITTO  (Art. 38 Regolamento Canone Unico Patrimoniale) 

• ESENZIONI DEL DIRITTO - ONLUS  (art. 38 Regolamento Canone Unico Patrimoniale)  


