
Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

DIREZIONE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI
SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO

tel. 0119513504-3267-3268 fax 0119513382 – tributi@comune.rivoli.to.it

ISTANZA DI ESENZIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONALI
(Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.127 del 23.11.1994 e s.m.i)

IL DICHIARANTE 
Cognome Nome

Nato/a a Nato/a il

Codice Fiscale Residente in

 
in qualità di presidente o legale rappresentante
□ COMITATO DI QUARTIERE
□ O.N.L.U.S. (organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte presso l'Anagrafe Tributaria)

Denominazione/ Ragione sociale

Domicilio Fiscale

Codice Fiscale Partita iva

e.mail Pec

con la presente richiede l'esenzione dell'imposta di pubblicità e diritti affissionali per 
MANIFESTI Quantità n.______________________

VOLANTINI Quantità n.______________________

Altro ___________________________________ Quantità n.______________________

DICHIARA
che i manifesti/volantini hanno il fine esclusivo di promuovere attività di scopo sociale e culturale e non contengo 
sponsor e loghi pubblicitari di soggetti terzi o che gli stessi sono ricompresi in una superficie non superiore a 300  
centimetri quadrati.

La informiamo che le dichiarazioni false e mendaci nonché la fornitura o uso di atti falsi sono puniti penalmente (DPR n. 445/2000).

Rivoli ____/____/________
Firma 

                                                                                ________________________________________

mailto:omune.rivoli.to@legalmail.it
mailto:tributi@comune.rivoli.to.it


La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivoli, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0119513300 Indirizzo Pec: comune.rivoli.to@legalmail.it.
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.rivoli.to.it
Il  trattamento dei  dati  personali  raccolti  viene  effettuato per  finalità  connesse  all’esecuzione  di compiti  di interesse  pubblico  e  per  
l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento  
2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:

 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati Responsabili  
del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;

 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati;
 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti  

e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha  
inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.

Rivoli ____/____/________

Firma 
                                                                                ________________________________________
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