
TRE ESSE ITALIA SRL p.c.
Via Meglioli, 6 - 42019 Scandiano (RE) COMUNE DI CASTELLARANO 
email: castellarano@treesseitalia.it UFFICIO TRIBUTI
Tel: 0522-570431 Via Roma, 7 - 42014  Castellarano (RE)

email: egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net

OGGETTO: COMUNICAZIONE EFFETTUAZIONE DI ESPOSIZIONI TEMPORANEE PUBBLICITARIE 
-LOCANDINE  

__ sottoscritt_ ____________________________________CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nat_ a _______________________il ______________ residente a ____________________________

in Via ______________________________________________________________  n. ____________

titolare dell’esercizio di  / Legale rappresentante della ditta / Altro 

__________________________________________________________________________________

P.Iva /CF  __________________________________________________________________________

Con Sede a ________________________________________Via_________________________n. ___

Telefono ___________________ Indirizzo email __________________________________________

COMUNICA DI EFFETTUARE LA SEGUENTE PUBBLICITA’: 
PUBBLICITA’ DI LOCANDINE PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI
L’installazione temporanea : 
□ dal giorno  ………………….al giorno……………………..
□ per 24 ore 
□ dalle ore ……………………. alle ore ……………………..     
di n. …………………….LOCADINE  
□    FORMATO A4 
□    FORMATO A3
□    ALTRO (specificare)………………………………………..
avente la seguente dicitura…………………………………………………………………………………..……………………………..

I  suddetti  mezzi  pubblicitari  saranno  esposti  presso  gli  esercizi  commerciali  del  Comune  di
Castellarano e saranno visibili dall’esterno del negozio.
L’esposizione dei mezzi pubblicitari oggetto della presente comunicazione sono  soggetti al pagamento  del
CANONE UNICO DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ai sensi del articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27
dicembre 2019, n. 160.

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, “il Comune di Castellarano, in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali
identificativi  per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente
documento.  In  qualunque  momento  potrà  esercitare  i  diritti  degli  interessati  di  cui  agli  art.  15  e  ss  contattando  il  Titolare  o  il  Responsabile  all’indirizzo  mail
privacy@comune.  cas  tellarano  .re.it oppure recandosi presso l’ufficio Protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito,
oppure  nella  sezione  Amministrazione  trasparente.  L’informativa  completa  può  essere  richiesta  all’ufficio  preposto,  oppure  scrivendo  a  privacy@comune.  cas  tellarano  .re.it oppure
consultabile sul sito del Comune.

AVVERTENZA: Per le comunicazioni, sia consegnate a mano che spedite per posta o via e-mail, occorre allegare copia del docu-
mento di riconoscimento del dichiarante e dei contitolari, salvo che la firma sia apposta alla presenza del dipendente addetto.

______________________  lì _______________
             (Luogo)                                           (data)                                        In Fede 
                                                                                           _________________________________
Note:
La comunicazione deve essere presentata o  inviata IN CARTA LIBERA alla Soc. TRE ESSE ITALIA SRL (Agenzia Locale di
Scandiano Tel.  0522-570431 email:  castellarano@treesseitalia.it), e per conoscenza all’Ufficio Tributi del Comune di
Castellarano (Tel. 0536-075436/0536-075432 -  email: egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net  ).
La Soc. TRE ESSE ITALIA SRL invierà al richiedente gli estremi per provvedere al pagamento del CANONE UNICO DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.


