Prata di Pordenone ,lì __________________
All’Ufficio Tributi
Servizio Pubbliche Affissioni
tributi@comune.prata.pn.it
del Comune di Prata di Pordenone (PN)
Oggetto : Richiesta di prenotazione del servizio di pubbliche affissioni.
Il/La sottoscritto/a

________________________________ nato a __________________________ il

_____________, residente a _______________________ in Via _____________________________ n. ___
In qualità di ____________________________della (ditta/associazione) ___________________________
con sede legale in _______________________ via ________________

___________ n. _________

P. I.V.A. ______________________________codice fiscale _______________________________
n.telefono_________________________________________ email_________________________________________

chiede l’affissione dei seguenti manifesti:

TITOLO :_____________________________________________________________________
Quantità
manifesti

Formato

Fogli
(70X100)

Data Inizio

Tariffa
unitaria

Durata

Imposta totale
calcolata

Riduzione 50%: ______________ (ex art. 29 regolamento comunale:”la tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l’esenzione ex
at. 30: b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativ i ad attività
politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o con la partecipazione
degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli
annunci mortuari.

Totale imposta dovuta arrotondata: ______________
* art. 1 comma 166 legge n. 296/2006: il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’ euro per difetto se la frazione è inferiore a
49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Firma
_____________________________

GIORNI
Più di 50 fogli
Meno di 50 fogli

10
1,24
1,86

La tariffa si intende per foglio 70x100

15
1,61
2,42

20
1,98
2,98

70x 100 = 1 foglio

25
2,35
3,54

30
2.72
4,10

100x140 = 2 fogli

Il versamento dell’imposta dev’essere effettuato sul c/c postale n. 12583597- intestato a COMUNE DI PRATA DI
PORDENONE SERVIZIO TESORERIA – causale: affissioni
OPPURE
tramite bonifico bancario con le seguenti coordinate: cod IBAN IT 36 F 05484 63741 T20990413123 (nuovo
IBAN in vigore dal 02/01/2020).
Il materiale va consegnato presso l’Ufficio Tributi del Comune di Prata di Pordenone– via Roma 33 –33080
Prata di Pordenone (PN), entro le ore 13 del giorno antecedente l’affissione.

