
Il / La sottoscritto/a 
Cognome Nome

Codice Fiscale Data di nascita Luogo di nascita

 Indirizzo (via, numero, cap) 

Comune                                                                                                                    E-mail                                                                      Telefono 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate  dagli 
artt. 75 e 76 del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000 

In qualità di:

Denuncia di cessazione mezzi pubblicitari  

Titolare dell'omonima impresa individuale:

P IVA (se già iscritto)

Con sede nel comune di Provincia

Via/piazza n° C.A.P

tel. N° di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)

CCIAA di

Legale rappresentantedella Società:

C.F P. IVA ( se diversa da c .f.)

Denominazione o ragione sociale

Con sede nel comune di Provincia

Via, piazza etc n° C.A.P

tel. N° di iscrizione al Registro Imprese CCIAA di

PREMESSO

Che la ditta sopra indicata risultava in possesso dei seguenti provvedimenti autorizzatori  rilasciati da codesto
comune:

in data

a firma diin dataProvvedimento n°

a firma diProvvedimento n°

a firma diin dataProvvedimento n°

Sportello Unico Attività Produttive / Tributi

Servizio TRIBUTI Comuni di Capannoli e Palaia 



li,

DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47  del Decreto del Presidente della Republica 28 dicembre 2000 ,n°445, consapevole
delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R  n°445/2000, in caso di false
attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:

In caso di invio per FAX o per e-mail il  Servizio Tributi invierà al 
contribuente una  ricevuta di conferma 

Firma

ALLEGA ALLA PRESENTE:

Originale dei titoli autorizzatori sopra richiamati;

N.B. La firma apposta dal dichiarante non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell'art.38, comma 3, del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”, nei seguenti casi:
1. se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'atto;
2. se il documento sia presentato unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di

identità del sottoscrittore in corso di validità.
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Dii cessare / aver cessato, anche ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità i seguenti mezzi pubblicitari a far data dal:

(1) insegna, freccia, cartello, targa, striscione, vetrofania, tenda, bandiere, etc. (se veicolo inserire n° targa e portata)

Numero 
Mezzi

Ubicazione del mezzo pubblicitario Tipo mezzo (1) Descrizione messaggio Superficie 
(m X m = mq)

Luminosa 
(si /no)

Bifacciale 
(si /no)

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE I CITATI MEZZI PUBBLICITARI ERANO INSTALLATI NEL COMUNE DI: 

Capannoli  Palaia

Unione Valdera – C.F/P.IVA 01897660500 – Servizio Tributi Comune di Capannoli e Palaia
via Volterrana, 223 – 56033 Capannoli (Pi) - Tel. 0587/606611 – fax 0587.606690

internet: http://www.unione.valdera.pi.it - e-mail: tributi@unione.valdera.pi.it  PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it 
Orari di Servizio al Pubblico: Martedì e Giovedì ore 10,00-13,00 - Martedì 15,00-17,00 
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