Comune di Roncade
Ufficio Tributi
Via Roma 53
31056 Roncade (TV)
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Il/la sottoscritto/a………………………….………………………. C.F. …………………………………………
nato/a a …………………………………il ……………..domiciliato nel Comune di ………………..…………..
CAP…………provincia ..…….………in via/p.zza ..………….…………………………..………n. …………...
Tel……………/…………………………… cell………………………………….…………., in qualità di:
□ rappresentante di :
▫ ditta individuale
▫ impresa societaria
▫ ente od associazione
□ libero professionista
□ altro …………………………………………
in nome e per conto della ditta/impresa/ente denominata ……………….…………...…………………..……..
con sede in ………………….………..… prov..……. via/p.zza ……………………………..…n. ..….............
C.FISC / P.IVA.………………………………………..….tel. …………..…/………………….………….
e- mail ……………………….....………………....... PEC …………………………………………………….

COMUNICA
Ai sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento per l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con DCC 53/2020 revisionato con DCC 18/2021, di
voler realizzare esposizione pubblicitaria non soggetta ad autorizzazione
-

-

per il periodo :
□ annuale

□ temporaneo: dal …………..…… al ………..….……;

nella seguente modalità:

□ locandine poste all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno;
□ volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
□ pubblicità posta su veicoli o natanti:
- Titolare del veicolo: …………………………………………………………………….…………
- Marca del veicolo: ……………………………………..Modello : ………………………………
- Targa del veicolo: …………………………………………………………………………...…….
- Allegare: copia del libretto di circolazione
□ pubblicità su autoveicoli cosiddetti “camion vela”.
- veicolo fermo o in sosta nel territorio comunale di Roncade in via ……………………………….
□ pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d’ingresso relativamente l’attività svolta all’interno del locale sito
in ………………………………..…………..……….. realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale
facilmente amovibile;

□ esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 “Codice della Strada” e delle vigenti normative
non necessitano di autorizzazione amministrativa;
□ cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi siti nel Comune di Roncade di superficie
superiore ad un quarto di metro quadrato fino a 1 metro quadrato, (precisare num. cartelli impiegati:……..);
□ pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico, purché non visibile dalla pubblica via,
precisando:
- tipologia di luogo aperto al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri,
le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali,
ecc.) :…………………………………………………………………………………...............
- sito nel territorio comunale di Roncade in via ………………………………………………
- Tipologia mezzo pubblicitario………………………………………………………………..

DICHIARA
-

-

di aver preso visione e rispettare quanto previsto dal vigente Regolamento per l’applicazione del
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con DCC
53/2020 e revisionato con DCC 18/2021;
di comunicare eventuali variazioni dello spazio pubblicitario oggetto della presente comunicazione;
di realizzare l’esposizione pubblicitaria di cui alla presente comunicazione solo dopo l’avvenuto
pagamento del canone dovuto;
di essere consapevole che il mancato pagamento del canone dovuto rappresenta esposizione
pubblicitaria abusiva.

Firma
Roncade, lì…………………..

Allegati:
- documento di identità in corso di validità del dichiarante
fotografia del mezzo pubblicitario

…………………………………

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla
protezione del dato personale
Il Comune di Roncade, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei
servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 2016/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e
dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato personale
rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato, dal personale e da collaboratori o dalle Imprese nominate come
Responsabile del trattamento, sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli, anche a Paesi terzi, ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite
l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati
saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente
essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Informa
l’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la
rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la
riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati
diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti
sotto indicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 2016/679). Reclamo potrà essere proposto all’autorità di controllo (Garante Privacy – Roma).
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto
di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del
servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
Comune di Roncade, via Roma n. 53 – 31056 Roncade (Treviso)
Telefono: 0422/8461
email: protocollo@comune.roncade.tv.it pec: roncade@comune.roncade.legalmail.it
Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.):
email: dpo@comune.roncade.tv.it
Finalità del Trattamento
In attinenza alla presente istanza
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero, informato ed
inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.

Firma
_______________________________________

