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COMUNICAZIONE ATTIVITA’ DI VOLANTINAGGIO 
 

 

 

 
Il richiedente dichiara inoltre di avere preso visi one dell’ordinanza n.22 del 23/03/2012 avente ad 
oggetto “Regolamentazione della diffusione manuale e volantinaggio di materiale pubblicitario e 
informativo sul territorio comunale” e di attenersi  alle prescrizioni in essa contenute. 
 
Documentazione da presentare: 
- n. 1 Marca da bollo € 16,00 
- fotocopia documento di identità del richiedente 
- copia originale del volantino 
 

L’attività di volantinaggio è subordinata al pagamento della tassa pubblicitaria presso gli uffici della società  
Tre Esse Italia S.r.l. con sede a Paderno Dugnano, in via Gramsci 1 tel. 0237901607, che dovrà essere 
esibita a richiesta unitamente alla ricevuta di avvenuta comunicazione. 

Non dovrà intralciare la circolazione dei veicoli e dei pedoni, avvenire sui sagrati delle chiese, arrecare 
disturbo. Impegna il richiedente a mantenere libero e pulito il suolo e ad attenersi alle eventuali disposizioni 
degli agenti di Polizia Locale date in loco. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si informa che il Comune tratterà i dati forniti, esclusivamente per 
lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto e 
dai Regolamenti Comunali in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità elettronica, 
da Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 
del Codice di Protezione dei dati Personali, presentando richiesta al Responsabile del trattamento. 
 
Paderno Dugnano (MI), lì _________________________ Firma ___________________________________ 

Il sottoscritto Codice Fiscale   

Nato a  Il   

Residente a Via/Piazza  Marca da bollo 

Tel. Fax  € 16,00 

Cell. E-mail   

In qualità di    

Per conto di    

Con sede a Via/Piazza   

Tel. Fax E-mail  

COMUNICA CHE EFFETTUERA’ATTIVITA’ DI VOLANTINAGGIO 

DATA E ORA 
(se più date, allegare elenco) 

LOCALITA’ 
(via, piazza, civico, vicino a ...); NUMERO ADDETTI 

   

   

   

DICHIARA DI ESSERE ESENTE DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO  

 ai sensi del DPR 642/72 (ONLUS e Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, 
Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Partiti politici) 

 ai sensi del D.Lgs. 460/97 (Associazioni, organismi di volontariato di cui alla L.266/91 iscritti nei registri regionali, 
O.N.G. di cui alla L.49/87, cooperative sociali di cui alla L.381/91, enti ecclesiastici di cui alla L.287/91) 


