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All’Ufficio Tributi
COMUNE DI RUBANO

Il sottoscritto ………………………………….…………………. nato a ………………………..…………

il  ..………………, residente  a  ………….…………………..  in  Via  ……………………………..…….,

C.F. ………………………………….… in qualità di   …..…………………………………………….. … .

Tel. …. … … .. … .. .. …. … … .. ..     Fax …… …. …. …. … .. .. . Email……………………………..

CHIEDE

il  rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di  uno striscione per la promozione pubblicitaria
della seguente manifestazione, spettacolo od iniziativa 
(specificare oggetto e periodo di svolgimento dell’attività):
…………………………………………………………………………………………………………………..

nell’impianto di proprietà comunale sito in: 

  P.zza Della Repubblica, località Rubano;

 PERIODO DI ESPOSIZIONE   1

Da ………………………………………………………a …………… … …. … … … … …. … ….. … …

 CARATTERISTICHE  STRISCIONE   (dimensioni,  materiale,  colore,  scritte,  bifacciale  o
monofacciale) 

…………………………………………………………………………………………………………………

A tal fine dichiara che, per il rilascio dell’autorizzazione, si impegna:

 a  presentare  polizza  fideiussoria  a  garanzia  di  eventuali  danni  causati  da  eventi  di  forza
maggiore che copra il periodo autorizzato;

 a  versare  il  corrispettivo  per  l’utilizzo  dell’impianto  determinato  annualmente  dalla  Giunta
Comunale trattandosi di: 

 Iniziativa patrocinata dal Comune di Rubano (utilizzo gratuito);
 Associazioni iscritte all’Albo comunale (riduzione del 50% del canone);
 Altro;

 a  presentare  denuncia,  prima  dell’installazione,  alla  ditta  Abaco  S.p.A,  concessionaria  del
servizi di riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità,

 a provvedere direttamente all’installazione e allo smontaggio dello striscione pubblicitario entro
24 ore dalla scadenza del periodo autorizzato;

Rubano, lì …………………….     _______________________________________

               (firma)

Dichiara di  aver preso visione delle  caratteristiche tecniche dell’impianto per l’istallazione dello
striscione (Vedi Nota Informativa).

Rubano, lì …………………….     _______________________________________

               (firma)

1  dalla settimana precedente lo svolgimento dell’attività alle 24 ore successive dalla conclusione, ai sensi dell’art. 51, comma 10 del 
DPR 495/1992

MARCA DA
BOLLO

VIGENTE
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NOTE

E’  prevista  la  possibilità  di  installare  uno  striscione  pubblicitario  sugli  impianti  di  proprietà
comunale,  previa corresponsione di  un contributo per l’utilizzo  dell’impianto  oltre all’imposta  di
pubblicità e previo rilascio di un’autorizzazione da parte del Comune.

CRITERI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE

 La  domanda  deve  essere  presentata  in  marca  da  bollo  vigente  (allegare  marca  da  bollo

vigente);

 La domanda deve essere presentata non più di 60 giorni prima della data iniziale di utilizzo;

 L’autorizzazione  è  prevista  per  l’esposizione  di  striscioni  unicamente  per  la  promozione

pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli e limitatamente al periodo di svolgimento degli stessi

oltre che alla settimana precedente ed alle 24 ore successive;

 Laddove vi  siano più richieste per  lo  stesso periodo,  l’autorizzazione sarà rilasciata per  la

domanda presentata precedentemente (ordine cronologico);

 Le domande presentate dall’Amministrazione Comunale o da Associazioni o Enti dalla stessa

patrocinati per pubblicità priva di rilevanza economica, hanno priorità nei confronti degli altri

richiedenti e non sono soggette alla corresponsione del contributo; per le Associazioni iscritte

all’Albo Comunale, il corrispettivo è ridotto del 50%. 

DOCUMENTI DA PRESENTARE AL RITIRO DELL’AUTORIZZAZIONE

 Marca da bollo vigente da apporre sull’autorizzazione (è possibile pagare l’importo della marca

allo sportello, che provvede ad applicarla in modo virtuale, solo sull’autorizzazione);

 Versamento  del  contributo  da  effettuare  alla  Tesoreria  Comunale  c/o  qualsiasi  Agenzia  di

INTESA SANPAOLO S.p.A o attraverso il portale MyPay Pago Pa  per l’utilizzo dell’impianto

(€ 9,00 al giorno, per impianto, ridotto del 50% per le Associazioni iscritte all’Albo comunale)

che sarà quantificato dall’Ufficio Tributi e comunicato al richiedente.

A seguito del ritiro dell’autorizzazione i richiedenti dovranno:

 Presentare denuncia, prima dell’installazione dello striscione, alla ditta Abaco Spa, alla mail:

rubano.pubblicita@abacospa.it o  telefonando allo  0423-601755 (int.  1)  da lunedì  a venerdì

8.3012.30 e 14.0017.30 che quantificherà l’imposta comunale sulla pubblicità;

 provvedere  direttamente  all’installazione  e  allo  smontaggio  dello  striscione  pubblicitario

secondo le prescrizioni dell’autorizzazione.
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