
Modalità di trasmissione della dichiarazione: A mano all’Ufficio Protocollo del Comune □   -  Tramite Raccomandata A.R. □  -   posta elettronica □ 
 
Spett.le 
COMUNE DI SELARGIUS 
UFFICIO PUBBLICITA’ 
VIA ISTRIA 1 
09047 SELARGIUS 
protocollo@pec.comune.selargius.ca.it 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE ICP                □ TEMPORANEA                □ PERMANENTE 
                                                                                                                       
 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ____________________________ 

il ______________  Codice Fiscale __________________________________________________                                               

residente in ___________________________ Via _______________________________ n.  _____  

Rappresentante Legale della ditta ____________________________________________________  

Con sede in ____________________________ Via  _____________________________ n. _____ 

Partita IVA ___________________________ Codice Fiscale ______________________________ 

Tel. ______________  casella di posta elettronica _______________________ @ ______________ 
 

DICHIARA (*) 
(*) La presente dichiarazione non esonera il sottoscrittore dall’obbligo di munirsi, sotto la propria responsabilità, delle eventuali autorizzazioni o 

concessioni prescritte da altre disposizioni di legge o di regolamenti comunali. 
 

□ L’INIZIO                  □ LA VARIAZIONE                 □ LA CESSAZIONE  
 

della pubblicità effettuata con i mezzi pubblicitari elencati negli allegati (A), e/o (B) e/o (C), con 

efficacia dal _________________  al ________________  

 

Comunica altresì di avere pagato la relativa I.C.P. (Imposta Comunale sulla Pubblicità) per 

l’importo pari ad € ___________ in data del ___________ , sul conto corrente postale n. 38415121, 

IBAN n. IT20K0760104800000038415121, intestato al Comune di Selargius, Servizio Tesoreria. 

 

Allegati:   (Selezionare le Tabelle che si intende allegare) 

1) Tabella (A): Impianti Pubblicitari   □ 

2) Tabella (B): Pubblicità su veicoli   □ 

3) Tabella (C): Volantinaggio             □ 

4) ___________________________  □ 

 
 

Selargius, _________________ 
____________________________ 

Firma del dichiarante 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 – Tutela della Privacy. Nel presente provvedimento sono presenti diversi dati personali che sono stati trattati dal Comune di 

Selargius in qualità di “titolare del trattamento dei dati personali” per le finalità di liquidazione ed accertamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità; tali dati possono essere 
comunicati ad altri soggetti, qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento, o qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I dati 
verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate. L’interessato può accedere ai propri dati personali presso il titolare, per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per 

correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure opporsi al loro trattamento se fatto in contrasto con la previsione normativa 

mailto:protocollo@pec.comune.selargius.ca.it


Tabella (A) 
DESCRIZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI E LIQUIDAZIONE IMPOSTA 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) X (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Tipologia del mezzo 
pubblicitario 

Ubicazione 
Descrizione del messaggio 

pubblicitario 

Insegna 
d’esercizio? 

SI / NO  

n. 
facce 

Largh 
CM 

X 
Lungh 

CM 
Metri 

quadr.  

Tariffa per  

Categoria di strada  
N = Normale: € 13,428  
S = Speciale: 33,57 

Magg. € 13,428 

per impianto 
luminoso o 
illuminato           

Magg. € 6,714 per 

superfici da 5,5 a 8,5 mq   
###     

Magg. € 13,428 per 

superfici super. a 8,5 mq 

Tariffa 

totale 
incluse  

maggioraz. 

IMPOSTA 
 (5) x (8) x (12) 

 
 

 

     X        

 

 
 

     X        

 
 
 

     X        

 
 

 

     X        

 
 

 

     X        

 

 
 

     X        

 

 
 

     X        

 
 
 

     X        

 
 

 

     X        

 
 

 

     X        

 

 
 

     X        

 
 
 

     X        

 
 

 

     X        

TOTALE IMPOSTA   

 
NOTE: 
Colonna (4)  INSEGNA D’ESERCIZIO:    L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati 
Colonna (5)  N. FACCE:                            Per i mezzi pubblicitari polifacciali (oltre le due facce) l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. 

Colonna (8)  METRI QUADRATI:            Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 
Colonna (9)  CATEGORIA DI STRADA:   Vie e località dove si applica la tariffa speciale: Via Nenni, Via del lavoro, Via Roma, Via Trieste, Via I Maggio, Via Manin, Via Istria, Via San Martino, Via San Lussorio, Via Ten. Colonnello Gallus, Via Parigi, Via della Resistenza, Via Bixio, Via Lorenzo dei 

Medici, Via Ariosto, Via Peretti, Via Pier della Fantesca, Parcheggio Ospedale Brotzu (Piazzale Alessandro Ricchi), Piazza M.M. Boiardo.  

 



Tabella (B) 
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI: 

 

(1) (2) (3) (4) (4) (5) 

Tipo veicolo Targa  Portata utile Messaggio pubblicitario  

Tariffa 
€ 49,58 

per portata fino a 30 q 
€ 74,37 

per portata superiore a 30 q 

Imposta 

  
Superiore a 30 q. □ 

Inferiore a 30 q.  □ 
 

  

  
Superiore a 30 q. □ 

Inferiore a 30 q.  □ 
 

  

  
Superiore a 30 q. □ 

Inferiore a 30 q.  □ 
 

  

  
Superiore a 30 q. □ 

Inferiore a 30 q.  □ 
 

  

  
Superiore a 30 q. □ 

Inferiore a 30 q.  □ 
 

  

  
Superiore a 30 q. □ 

Inferiore a 30 q.  □ 
 

  

  
Superiore a 30 q. □ 

Inferiore a 30 q.  □ 
 

  

  
Superiore a 30 q. □ 

Inferiore a 30 q.  □ 
 

  

  
Superiore a 30 q. □ 

Inferiore a 30 q.  □ 
 

  

 
NOTE:  
Colonna (4)  Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. L'imposta non 

è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. 

 



Tabella (C) 
VOLANTINAGGIO 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Tipologia 
Giorno 

(solo il mercoledì) 

Messaggio 

Pubblicitario 

Tariffa 

€ 2,58 
n. persone 

Totale 

Imposta 

(€ 2,058 x 
n. persone) 

 

VOLANTINAGGIO 
 

     

 
VOLANTINAGGIO 

 

     

 
VOLANTINAGGIO 

 

     

 
VOLANTINAGGIO 

 

     

 
VOLANTINAGGIO 

 

     

 
VOLANTINAGGIO 

 

     

 
NOTE: 
È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli. E’ vietato altresì immettere volantini, depliant e qualsiasi altro tipo di materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e gli androni delle 

abitazioni private, sui parabrezza e lunotti delle autovetture, sia in area pubblica che in area privata ad uso pubblico, nonché su tutti gli altri tipi di veicoli. La distribuzione del materiale pubblicitario potrà avvenire esclusivamente nella giornata 
del mercoledì mediante consegna a mano nelle abitazioni private o deposito esclusivamente all’interno delle cassette postali. 



Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

 

Il Comune di Selargius, con sede in Selargius, Piazza Cellarium 1, pec: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it, tel: 070/85921, nella sua 

qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo 

sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, 

nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  

nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà 

effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione.  

 

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei 

dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua 

riservatezza. 

 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà 

l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà 

possibile l’erogazione dei servizi richiesti. 

 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti 

pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 

32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 

33/2013 e ss.mm.ii). 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero 

potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 

 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come 

Responsabili del trattamento dal Titolare.  

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella 

SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: 

sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 

 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica. 

 

 

L’interessato al trattamento dei dati  

 

………………………………………………………… (Firma per esteso) 
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