
 

COMUNE DI CAPOTERRA – Ufficio Tributi  – Via Cagliari 91,  09012 Capoterra                                                                                                                 

Tel. 0707239 203/290  -  Fax 0707239206   http://www.comune.capoterra.ca.it   e-mail:tributi@comune.capoterra.ca.it  

(Modulo messo a disposizione dal Comune di Capoterra, URP Ufficio Relazioni con il Pubblico Tel. 0707239 421/430/233) 

 

 

 

Richiesta Affissione Manifesti 

(Ai sensi del D. Lgs. 1 n° 507/1993 e del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. n° 11/1995) 

 

                                                                                                                               Al Responsabile Ufficio Tributi

 Comune di Capoterra   

                                                                                        

Il sottoscritto 

Cognome ________________________________________Nome ___________________________________________ 

nato/a il ___/___/______   a ____________________________ Codice Fiscale ________________________________ 

residente a ___________________________________ in via ______________________________________ n° _____ 

tel/fax _______________________________________  e-mail _____________________________________________  

in qualità di rappresentante legale della Ditta/Impresa ____________________________________________________  

Codice Fiscale_________________________________________ Partita Iva ___________________________________ 

CHIEDE 

l’affissione nel territorio del Comune di Capoterra dei seguenti manifesti: 

� Titolo manifesto:_________________________________________________________________________ 

N° fogli ________________ del formato        � 70x100           � 100x140          � 200x140 

 Dal ___/___/______  al ___/___/______ per un totale di giorni _______ 

� Titolo manifesto:_________________________________________________________________________ 

N° fogli ________________ del formato        � 70x100           � 100x140          � 200x140 

 Dal ___/___/______  al ___/___/______ per un totale di giorni _______ 

Ai fini della determinazione dei diritti d’affissione, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, 

dichiara di aver diritto: 

� alla riduzione del 50%, come disposto dall’art. 20 del D.Lgs. 507/1993 per : 

� manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista 

l’esenzione ai sensi dell’art.21; 

� manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; 

� manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque 

realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; 

� manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; 

� per gli annunci mortuari. 

� all’esenzione completa, come disposto dall’art. 21 del D.Lgs. 507/1993  per: 

� manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio 

territorio; 

� manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; 

� manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi; 

� manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; 

� manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, 

regionali, amministrative; 

� ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; 

� manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i manifesti dovranno essere consegnati all’Ufficio Tributi almeno quattro 

giorni prima della data di affissione insieme all’attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti da effettuarsi sul      

c/c postale n° 1007122672 intestato al Comune di Capoterra oppure tramite bonifico CODICE IBAN: 

IT78E0760104800001007122672  

Si allega copia del documento di riconoscimento.  

 

Capoterra  _____/_____/__________                                                     IL RICHIEDENTE 

 

        ______________________________________ 

 

 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  


