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Spett.le
Ufficio Pianificazione Territoriale e per l'Edilizia
 
REGOLARIZZAZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA IN CANTIERI EDILI PER DITTE FORENSI
San Marino, ........................................................
La sottoscritta   .............................................................................................................................................................................................................................................................
 INFORMA
con la presente, in ottemperanza all'art. 5 del Decreto - Legge n. 175 del 26.10.2010 che la scrivente
POSSIEDE 
 
 
 
 
 
 che saranno esposte  nel cantiere in:.. ............................................................................................................................................................        n. ......................
Castello .............................................................................................................. Cod. Urba ....................................................................................,
per un periodo di .............................................................................................................. per i quali ha già effettuato il pagamento della 
 TASSA con Bollettino Bancario, la cui Ricevuta di Pagamento è in copia allegato alla presente domanda. 
...............................................................................................................
(Estremi Identificativi della DITTA)
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ELENCO E DIMENSIONI
TIPO DI PUBBLICITA'
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
(Indirizzo Completo)
 
Spazio riservato all'Ufficio
firma - timbro
Protocollo    PCF/ ...................................            Data di ricezione ..........................................................
I cartelli, le insegne, le scritte, gli striscioni, le immagini pubblicitarie e simili ovvero qualsiasi altra forma di Esposizione Pubblicitaria effettuata da persona od ente non in possesso di Codice Operatore Economico cioè in altro modo detto, da qualsiasi ditta non sammarinese, installati temporaneamente in cantieri edili rientrano nella tipologia di cui all'articolo 110, comma 1°, lettere C e D, della Legge n. 87 del 19 luglio 1995 e devono essere regolarizzati in base all'articolo 5 del Decreto - Legge n. 175 del 26.10.2010 dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio scrivente.  L' ELENCO va compilato singolarmente, il numero” non rappresenta la quantità, non si deve fare il totale, ogni esposizione pubblicitaria deve essere scritta in una cella della tabella. Nella cella del Tipo di Pubblicità va esplicitato se di tipo “non luminose” o di tipo “ luminose o illuminate”. E' necessario compilare un modulo per ogni cantiere in quanto la registrazione è legata all'indirizzo del cantiere stesso. La pubblicità deve essere regolarizzata tramite versamento della tassa con bollettino bancario. Per la determinazione dell'importo da versare si usano le tariffe aggiornate con la Delibera del Congresso di Stato n. 16 del 7 dicembre 2009, la quantità, espressa in metri quadrati, è necessario presupporre la durata temporale dell'esposizione della stessa in quanto le tariffe, come da prospetto sotto riportato, danno la possibilità di regolarizzare l'esposizione pubblicitaria per diversi periodi di mesi. Nel caso in cui il versamento sia effettuato per un periodo inferiore è necessario, alla scadenza del periodo, effettuare nuovo versamento per regolarizzare il restante periodo. Dopo aver effettuato l'integrazione dove nella causale di versamento sarà riportato anche il PROTOCOLLO da questo Ufficio rilasciato è necessario portare copia dell'avvenuto pagamento per integrare la pratica.  
Pubblicità straordinaria ed insegne non luminose al mq
3 mesi
6 mesi
9 mesi
12 mesi
Per i primi 8 mq
7,50     €/mq
10,10     €/mq
12,40     €/mq
15,10     €/mq
da 8 mq ad oltre
1,50     €/mq
2,00     €/mq
1,70     €/mq
3,00     €/mq
Insegne luminose ed illuminate di riflesso al mq
3 mesi
6 mesi
9 mesi
12 mesi
Per i primi 8 mq
10,90     €/mq
15,10     €/mq
17,80     €/mq
20,10     €/mq
da 8 mq ad oltre
17,00     €/mq
20,90     €/mq
25,20     €/mq
29,40     €/mq
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