Al Protocollo Generale del COMUNE DI ANCONA
Largo XXIV Maggio, 1 - 60123 Ancona
Indirizzo PEC: comune.ancona@emarche.it

DICHIARAZIONE
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
(ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 507 del 15/11/1993)
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________________ il _____/_____/__________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente_________________________________ Via _________________________________ n.______ int. ____
recapito telefonico/e-mail/PEC ____________________________________________________________________
in qualità di rappresentante della società ___________________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede legale in __________________________ Via _________________________________ n. ____ int. ____

DICHIARA
ESPORRE
di voler

VARIARE

PERMANENTE
nel Comune di Ancona la sotto-indicata pubblicità

RIMUOVERE

TEMPORANEA

con decorrenza dal __________________ al __________________
Si allegano:
� documento di identità del dichiarante
� ___________________________________
� ___________________________________
� ___________________________________
Il Sottoscritto dichiara infine di essere consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
Firma del dichiarante
Data _______________
INFORMATIVA sul Trattamento dei dati personali ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali). Si informa che i dati forniti saranno trattati secondo le modalità previste dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679 (GDPR - Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali), sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza
Titolare del Trattamento: Comune di Ancona, con sede in Ancona - Largo XXIV Maggio n. 1 - PEC comune.ancona@emarche.it -centralino 0712221 - numero verde
800653413
Il Responsabile del trattamento: Ancona Entrate srl - società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Ancona, con sede in Ancona,
via dell’Artigianato n. 4 - PEC anconaentrate@pec.anconaentrate.it - numero verde 800551881
Responsabile Protezione Dati: può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica privacy@anconaentrate.it - tel. 071/85991
Base giuridica: Il trattamento dei dati è fondato: - sulla base della previsione dell'art. 6, comma 1 del GDPR, lettera c) “il trattamento è necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” e lett. e) “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”
Finalità del trattamento: I dati personali verranno trattati nel corso dei procedimenti amministrativi sia nella gestione dei rapporti che ne derivano sia nelle
conseguenti attività strumentali e complementari
Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati sarà effettuato presso la sede di Ancona Entrate srl, con strumenti manuali, informatici e/o telematici nell’ambito
delle finalità previste nell’art. 2 del contratto di servizio stipulato tra Ancona Entrate srl e il Comune di Ancona e ai sensi dell’art. 6 del GDPR. I dati saranno trattati per
il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono raccolti ed utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la normativa vigente
I diritti dell’interessato: se ricorrono i requisiti, l’interessato ha il diritto di accesso ai dati (art. 15), il diritto alla rettifica (art. 16), il diritto alla limitazione del
trattamento (art. 18), il diritto di rivolgersi alle autorità competenti www.garanteprivacy.it

Per informazioni rivolgersi a:

ANCONA ENTRATE SRL - Società uni personale soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Ancona
Via dell’Artigianato, 4 – 60127 Ancona C.F. P. IVA 02278540428 Centralino 071-85991 Numero Verde 800.551.881 Fax 071-2832119

Orari di apertura al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì ore 9,00-13,00 - martedì ore 15,00-17,00 - giovedì ore 10,00-16,00
PEC anconaentrate@pec.anconaentrate.it

Al Protocollo Generale del COMUNE DI ANCONA
Largo XXIV Maggio, 1 - 60123 Ancona
Indirizzo PEC: comune.ancona@emarche.it
IMPIANTI PUBBLICITARI
UBICAZIONE
(Via/Piazza)

TIPO
IMPIANTO1

SCRITTA
PUBBLICITARIA

DIMENSIONI
in cm
(Base x Altezza)

N.
IMPIANTI

N. FACCE
(Mono o
Bifacciali)

SUPERFICIE
TASSABILE in Mq
TIPOLOGIA
(arrotond. al ½ metro IMPIANTO2
in eccesso)

CATEGORIA3

Autorizzazione n. _____________________ del _____________________ Ente: ____________________________________________

AUTOVEICOLI
UBICAZIONE
(Via/Piazza)

1

TIPO AUTOMEZZO

Targa, insegna, tenda, totem, ecc.
Luminoso (L), Illuminato (I), Ordinario (O).
3
Speciale (S) o Normale (N).
2

TARGA

RIMORCHIO

PORTATA
Q.li

SCRITTA
PUBBLICITARIA

DIMENSIONI
in cm
(Base x Altezza)

Firma ____________________________________

