MODELLO DI RICHIESTA ESENZIONE IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA’ SUI VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO
All’Ufficio Tributi del
Comune di GIUSSANO

Giussano, ___ /___ /______

OGGETTO:

Domanda di esenzione dall’imposta sulla pubblicità ai sensi dell’art. 13 – comma 4bis – del
D.Lgs. 507/93
–
ANNO _____

I../L.. sottoscritt.................................................................................................................................
nato/a a ................................................................................................ il.........................................
residente a .......................................................... in via......................................…...........................
p/conto della ditta ..................................................................... cod. fisc......................................
codice utente n. ………………

tel. ……………………… indirizzo e-mail……………..………

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 bis del D. Lgs. 507/93, al fine dell’esenzione dall’imposta sulla
pubblicità., avvalendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, edotto delle responsabilità
penali cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA


Che i seguenti automezzi:

n.

Portata

targa

note

Riportano ESCLUSIVAMENTE l’indicazione della ditta e dell’indirizzo dell’impresa e che pertanto rientrano
nell’ipotesi di esenzione prevista.


Di essere a conoscenza che eventuali ulteriori scritte pubblicitarie sono invece soggette all’imposta.



di aver preso conoscenza delle avvertenze a tergo riportate.

IN FEDE
Prima della sottoscrizione leggere le informazioni di seguito riportate

FIRMA ________________________

(*)

Io sottoscritto Funzionario Incaricato del Comune di Giussano attesto che la firma
della presente dichiarazione è stata apposta in mia presenza, previo accertamento
dell’identità del dichiarante mediante:

Giussano, ___/___/ ______
Il Funzionario Incaricato

_________________________

Qualora nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del presente atto ed il
31.12.2002, dovessero venir meno le condizioni che danno titolo alla riduzione di cui
all’oggetto, la S.V. dovrà provvedere a corrispondere l’imposta per intero.

Ai sensi dell’art. 3, comma 11, della legge n. 127/97, come modificato dall’art. 2,
comma 10 della Legge 16 giugno 1998 n. 191, la sottoscrizione della presente istanza
non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente
addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati contenuti nella presente
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

