
AL COMUNE DI CAPANNORI 

UFFICIO TRIBUTI - PUBBLICITA’ E AFFISSIONI

 

                       Dichiarazione di inizio della  pubblicità’ ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. n.507/1993

 Il/La sottoscritto/a……………………………………………………C.F…………………………………………… 

nato/a……………………………………………………………………..Pr……………...il……/……/…………… 

residente in……………………………………………...Via……….………………………………………….n…… 

� in proprio

� in qualità di ……………………………………della società……………………………………………..………

con sede legale in………………………………………………Via…………………………………………n……….

C.F./P.I…………………………………………………Telefono………………………………Fax…………………

E-mail……………………………………………...

DICHIARA

 

� che a decorrere dal ……………………………… intende effettuare la sottoindicata esposizione pubblicitaria:

Ubicazione

via... 

Mezzo pubblicitario

(insegna, vetrofania...)

Dimensioni

(per faccia)

M/B* Superficie

mq.

L/O* Titolo

 (*) Monofacciale / Bifacciale 

    (*) Luminoso / Opaco

� a carrattere permanente autorizzata con atto rilasciato dall’Ufficio SUAP n° ………….del…………………     

� a carattere temporaneo dal ………………………  al ……………………... autorizzata con atto rilasciato 

dall’Ufficio SUAP n° ………….del………………  *

� su area privata (non serve indicazione di superficie)

� su suolo pubblico: mq. ___________   (per il calcolo del suolo pubblico deve essere considerata la superficie 

determinata dalla proiezione a terra del cartello)

Luogo e data ……………………………………                                                                         

                                                                                                                ………………………………………….

                                                                                                                                            (Firma) 

*Allegare copia ricevuta di versamento*



GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI

I  Vostri  dati  personali  saranno  trattati  in  formato  cartaceo  ed  elettronico  solo per  le  finalità  relative

all’invio  delle  informazioni  richieste,  ad  opera  di  soggetti  impegnati  alla  riservatezza,  con  logiche

correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

I Vostri dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di

cui al Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori, nella persona del Sindaco pro tempore. Per ogni

comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a

disposizione l’indirizzo mail: titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it

Il  Comune di Capannori ha l'obbligo di dotarsi di un  Responsabile della protezione dei Dati personali

(R.P.D. o Data Protection Officer – D.P.O.). Tale figura è stata debitamente nominata e i suoi riferimenti

sono disponibili sul sito web istituzionale: il RPD è il Segretario generale dott. Giuseppe Ascione. E-mail:

responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it

Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa in forma estesa a disposizione presso gli uffici

oppure il sito web istituzionale all'indirizzo www.comune.capannori.lu.it


