
Comune di Santa Croce sull’Arno
Piazza del Popolo, 8
56029 Santa Croce sull’Arno (PI)
C.F.: 00311960504
PEC: comune.santacroce@postacert.toscana.it
E-Mail: tributi@comune.santacroce.pi.it

Ufficio Tributi:
Ricevimento:

Sede di Santa Croce sull’Arno
a mezzo mail

E-mail: tributi@comune.santacroce.pi.it

Richiesta commissione di affissione
ai sensi del Regolamento sul Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, Canone mercatale e Pubbliche

affissioni approvato con Deliberazione C.C. n. 9 del 29/04/2021 e s.m.i.

All'Ufficio Tributi del Comune di Santa Croce sull’Arno
Il/la sottoscritto/a

Cognome Nome Sesso
      

Codice Fiscale Data di nascita       Luogo di nascita                                       Provincia
                     

Indirizzo di residenza(via,numero civico,interno)                                                      C.A.P.
                 

Comune                                               Provincia       E-Mail                                                                  
                    

PEC                                                                           Telefono                            Cellulare
         

In qualità di  dell’Azienda/ della persona

Cognome/Denominazione Sociale                                               Nome
                   

Codice Fiscale P.IVA Data di nascita Sesso
                                                    

Luogo di nascita                                                                                               Provincia
           

Indirizzo di residenza/ Sede Legale                                                                   C.A.P.
                   

Indicare il recapito per l’invio delle comunicazioni se diverso da quello di residenza

Via/Piazza  n.

Comune di             Provincia               C.A.P.
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Comune di Santa Croce sull’Arno
Piazza del Popolo, 8
56029 Santa Croce sull’Arno (PI)
C.F.: 00311960504
PEC: comune.santacroce@postacert.toscana.it
E-Mail: tributi@comune.santacroce.pi.it

Ufficio Tributi:
Ricevimento:

Sede di Santa Croce sull’Arno
a mezzo mail

E-mail: tributi@comune.santacroce.pi.it

RICHIEDE
l’affissione dei seguenti manifesti:

Messaggio riportato sul manifesto Data inizio
affissione

Durata
(giorni)

Quantità Formato Numero
fogli

C.S.
%70 x 100 100 x 140 140 x 200 600 x 300 Stendardi

Inoltre,

DICHIARA   

 di aver diritto alla riduzione del 50% del diritto di affissione rientrando nelle seguenti fattispecie

 di aver corrisposto la somma di Euro  mediante versamento a mezzo bollettino/bonifico sul
seguente conto corrente postale 

E fornisce le seguenti note:

N.B. L’affissione si intende prenotata al momento in cui perviene la copia del versamento comprovante l’avvenuto pagamento

Informativa privacy 
Ai sensi del regolamento UE n. 679/ 2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato esclusivamente al perseguimento delle
finalità del servizio e nel rispetto delle previsioni di legge. Il trattamento dei dati avverrà presso il competente servizio del Comune di Santa Croce sull’Arno, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I suoi dati saranno comunicati alla Guardia di Finanza, all’Agenzia delle Entrate e alle aziende/associazioni/cooperative che
erogano servizi.
All’interessato sono riconosciuti i diritti del regolamento UE n. 679/ 2016 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
di legge, nonchè di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Santa Croce sull’Arno, Piazza del Popolo, 8. Il responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è la Dott.ssa
Dunia Benvenuti.

      DATA                                                                            Firma del Dichiarante 

        
Spazio riservato all’ufficio
A norma dell’art. 38 D.P.R. 28,12,2000 n. 445, la presente richiesta (e le dichiarazioni in essa contenute):

  è stata sottoscritta dall’interessato in mia presenza.

  non è stata sottoscritta dall’interessato in mia presenza ed è stata presentata unitamente alla copia di un documento di

identità del dichiarante.

  è pervenuta a mezzo posta o per via telematica, ovvero è stata presentata da un altro incaricato, con allegata la
fotocopia di un documento di identità del dichiarante.     

       DATA                                                              Firma del dipendente addetto a ricevere la documentazione
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