COMUNICAZIONE DI SUBENTRO
PER L’ESPOSIZIONE DI
MEZZI PUBBLICITARI
Spettabile
COMUNE DI MILANO
Area Finanze e Oneri
Tributari
Milano, ………………….
La Ditta /Società ………………………………………………………………………………………………
con sede in ………………………………. Via ……………………………………………………………...
CAP ……………… Tel. …………………… Fax …………………… email ……………………………...
C.F. ……………………………………………… P. IVA ………………………………………..................
genere di attività ………………………………………………………………………………………………
rappresentata da ……………………………………………………………………………………………..
C.F. ……………………………………………… nato/a a …………………………………il…………....
residente a ……………………………………Via …………………………………………………………..
CAP ……………… Tel. …………………… Fax …………………… email ……………………………...
in qualità di …………………………………………………………………………………………………….

COMUNICA
ai sensi del vigente Regolamento Comunale sulla pubblicità e applicazione
del diritto e dell’imposta sulla pubblicità, di

SUBENTRARE
Alla Ditta /Società …………………………………………………………………………………………….
con sede in ………………………………. Via …………………………………………………………….
CAP ………………… Tel. ………………………Fax ……………………… email ………………………
C.F. ……………………………………………… P. IVA ………………………………………..................
Codice Contribuente……………………………...... nell’esposizione dei mezzi pubblicitari retroscritti.

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità che i mezzi pubblicitari restano invariati nelle
dimensioni, nelle tipologie, nell’ubicazione e nel messaggio pubblicitario.

N.
Descrizione del mezzo
Durata
Ordine
pubblicitario
dell’esposizione

Fronte di esposizione
N.
Esemplari
Via, Piazza, ecc.

DIMENSIONI

lunghezza Altezza
Base cm. cm.

Totale
cm.

Messaggio
pubblicitario

Materiali colori Se soggetto a COSAP:
(fondo e scritte)
profondità base

Descrizione del mezzo pubblicitario
MEZZO

TIPO

POSIZIONE

PROPRIETA’

C
D
F
J
R

MO monofacciale
opaco
BO bifacciale
opaco
ML monofacciale

A
B
C
E
F

veicolo
cavalletto
cantiere
tetto
altri

C comunale
P privata

luminoso
bifacciale
luminoso
PO polifacciale
opaco
PL polifacciale
luminoso

G
I
L
N
P
R
V

fascia insegna
facciata
tenda solare
finestra
palo
recinzione
vetrina

Q
S
T
Y
Z

cassonetto
dicitura decorazione
filiforme
rotor
cartello
quadro per
esposizione
manifesti
scatolata
targa
stendardi
altri

BL

ESEMPI:
- Cassonetto monofacciale luminoso su fascia porta insegna su proprietà privata = C ML G P
- Cassonetto luminoso a bandiera su facciata su proprietà privata = C BL I P
- Targa monofacciale opaca su facciata su proprietà privata = T MO I P
- Filiforme monofacciale luminosa su vetrina su proprietà privata = F ML V P

NOTE

_______________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

