Al Comune di Lovere (BG)
AREA POLIZIA LOCALE
Via G. Marconi, 19

Spazio riservato all’ufficio protocollo

Invio mediante:
 consegna a mano all’ufficio protocollo
 pec comune.lovere@pec.regione.lombardia.it

CANONE UNICO PATRIMONIALE
D I C H I A R A Z I O N E D I CESSAZIONE E S P O S I Z I O N E
DI MEZZI PUBBLICIARI

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………C.F. ………………………………..……………
Nato a ……………………………………….………….. il ………………………. residente a ……………..……………………….……….
in via …………………………………………………………………….…………………….. n. ………………………. tel ..…………………...
IN NOME E PER CONTO DELLA DITTA …………………………..………………………………………………………………………..
C.F. …………………………………………………………………………… P.I. ………………………………………..…………………………...
Avente sede a ……………………………………………………..…………….. in via …………………………………………………………

D I C H I A R A di cessare e di rimuovere
le seguenti forme pubblicitarie (compilare solo la parte di interesse)
a partire dal giorno_______________________________________
PUBBLICITA’ ORDINARIA
Ubicazione della
pubblicità

Mezzo

Tipo di

Dimensioni

pubblicitario

pubblicità

(base x

(1)

(2)

altezza)

N.

N.

Descrizione del messaggio

facciate

mezzi

pubblicitario

1) Insegna, cassonetto, adesivo, scritta, cartello, tenda.
2) Luminosa/Illuminata, opaca.
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PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI
Per conto proprio o altrui con veicoli in genere, vetture, autofilotranviarie, taxi, battelli, barche e simili
di uso pubblico o privato. Veicoli adibiti a servizi di linea interurbana con inizio o fine corsa nel Comune.
Tipo e targa del veicolo

Dimensioni

(1)

(base x altezza)

Interna od esterna al veicolo

Descrizione del messaggio
pubblicitario

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI
Per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto.
Targa degli autoveicoli e dei rimorchi
Autoveicoli con portata superiore a
3.000 kg
Autoveicolo

Autoveicoli con portata inferiore a
3.000 kg

Rimorchio

Autoveicolo

Rimorchio

Motoveicoli e veicoli non ricompresi
nelle due precedenti categorie
Motoveicolo/veicolo

Rimorchio

PUBBLICITA’ VIARIA
Con striscioni pubblicitari o mezzi similari attraversanti strade o piazze
Dimensioni
(base x altezza)

Ubicazione della pubblicità

Descrizione messaggio pubblicitario

_______________, lì _______________

____________________________________
Firma del/la dichiarante

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lovere saranno trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.Il trattamento dei dati
personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lovere.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo http://comune.lovere.bg.it/.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO
LTA Srl

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Via della Conciliazione, 10

CAP
00193

Comune
Roma

Nominativo del DPO
GHIRARDINI DANIELA

ll Data Protection Officer è reperibile presso la sede municipale del Comune di Lovere in Via G. Marconi 19 - 24065 Lovere (BG). In caso di
istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando il recapito
istituzionale dell'ente (dpo@comune.lovere.bg.it).
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