
           

                                                                                   Al Comune di Fidenza
Servizio entrate

                                                                                   Via Cornini Malpeli, 49/51
                                                                                   43036  Fidenza

pec: protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Oggetto: Comunicazione per l'applicazione del canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria – 
legge 160/2019

Il/La sottoscritto/a _____________________________codice fiscale_____________________________

nato  a__________________________________________  in  data  _____________________________ 

residente in ________________________________in qualità di________________________________ e 

quindi  in  nome  e  per  conto  di  __________________________________________  c.f./p.Iva 

____________________________ con sede in _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Recapito Telefonico  ______________________ e-mail: _______________________________________

PEC: _____________________________________

c h i e d e 

di iniziare l’esposizione di pannelli pubblicitari con veicoli appositamente immatricolati a norma dell'art. 

54, c. 1, lett. g) e artt. 82 e 84 del D.Lgs. 285/92 e dell'art. 203, lett. q) del DPR 495/92 come di seguito  

indicato:

Individuazione area Periodo dal / al Targa (*) Messaggio 
pubblicitario

Dimensione vela

(*) Si allega copia della carta di circolazione.

Il/La  sottoscritto/a  dichiara  si  essere  a  conoscenza  che  a  norma dell'art.  20  del  Regolamento  per  la 

disciplina canone unico patrimoniale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Fidenza n. 

69/2020,  la  pubblicità  mediante  i  cd.  “Camion  Vela”  deve  essere  preventivamente  autorizzata  e/o 

comunicata e l'autorizzazione ed il relativo pagamento devono essere esposti al vetro anteriore del 

veicolo con l'indicazione della targa e del tipo di veicolo in modo da rendere efficace il controllo da parte 

degli organi preposti.

Fidenza, _______________________________

                  firma leggibile



AUTORIZZA il trattamento dei dati personali nella misura e nei limiti definiti dal Regolamento UE 2016/679 del  
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  dal  decreto  legislativo  30  giugno  2003  n.  196  "Codice  in  materia  di  
protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni”, fra le quali in particolare il decreto legislativo 
101/18  “Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  Regolamento  UE  
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche  
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Fidenza, _______________________________

                                     firma leggibile


