
Dichiarazione CUP annuale - Sezione A.doc 

Alla Soc. Ravenna Entrate S.p.A. 
Via Magazzini Anteriori 1,3,5 
48122 Ravenna  RA 

 

Oggetto: Dichiarazione ai fini del Canone Patrimoniale per l’esposizione di messaggi pubblicitari. 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________ c.f. ______________________________ 

nato a _______________ in data __________________ residente in ________________________________________  in 

qualità di ____________________________ e quindi in nome e per conto di _____________________________ 

c.f./p. iva____________________________ con sede in ____________________ via ________________________ 

Recapito Telefonico ________________             

DICHIARA 

 
 di iniziare l’esposizione  a decorrere dal   _________________  AUTORIZZAZIONE N. ________________ 

 di cessare l’esposizione  a decorrere dal   ___________________ 

 di variare l’esposizione  a decorrere dal   ____________________ 

dei mezzi pubblicitari indicati nell’elenco dettagliato (sezione B), che costituisce parte integrante e 

sostanziale di questa dichiarazione. Ai fini dell’applicazione del canone dichiaro inoltre che sono da 

considerarsi INSEGNA del proprio esercizio i mezzi pubblicitari descritti nell’elenco suddetto (sezione B) ai 

righi  A / B / C / D / E / F / G / H (segnalare l’insegna di esercizio barrando la lettera che interessa). 

Il sottoscritto precisa di essere a conoscenza che: 
 la dichiarazione, compilata in ogni sua parte e con tutti i dati richiesti, deve essere presentata direttamente a 

Ravenna Entrate Spa su modello predisposto e messo a disposizione da Ravenna Entrate Spa e può anche essere 
spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se 
pervenuta a Ravenna Entrate Spa prima dell’inizio della pubblicità. 

 in caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità 
effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e 
Ravenna Entrate Spa procede al conguaglio tra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello 
pagato per lo stesso periodo; 

 in assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende 
prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30 aprile dell’anno di riferimento, sempre che 
non sia stata presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine; 

 il pagamento del canone si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa sia comunque effettuata, anche in 
difformità a Leggi o Regolamenti. Il Canone dovrà essere calcolata tenendo conto dei mezzi pubblicitari dichiarati, 
della tariffa in vigore per l’anno di riferimento e delle maggiorazioni o riduzioni previste dalla normativa e dai 
regolamenti comunali. 

 il pagamento deve essere eseguito con arrotondamento all’Euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 
centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. (Art 16 del Regolamento) 

 la presente dichiarazione ed il pagamento del canone non sostituiscono l'eventuale autorizzazione che deve essere 
richiesta all'Amministrazione Comunale. L’avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato 
dall’obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all’effettuazione della pubblicità, 
qualunque sia la manifestazione pubblicitaria. 

 con la presente dichiara di accettare, e impone di fare accettare ad eventuali inserzionisti che 
utilizzano l’impianto pubblicitario, tutti i principi definiti dal Codice di Autodisciplina 
Pubblicitaria come previsto dagli artt. 5 e 26 del Regolamento del canone patrimoniale di 
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria approvato con delibera di C.C. 
n. 49 del 30/03/2021. 

 
Ravenna , ___________________                                                                   _____________________________ 
                                                                                                                                                                                                                     Il contribuente 

 
Ai sensi dell’art. 7 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) Il sottoscritto autorizza la Soc. Ravenna Entrate S.p.A. al trattamento dei propri 
dati personali ai fini dell’applicazione e al controllo di tutte le entrate affidate in gestione alla Società stessa dal Comune di Ravenna.  

 
Ravenna, _____________________ _____________________________ 

Il contribuente 



Dichiarazione CUP annuale - Sezione B.doc 

 

Elenco dettagliato degli impianti pubblicitari dichiarati 
      elenco dei mezzi pubblicitari sopra descritti, costituisce parte integrante e sostanziale della dichiarazione ai fini del Canone Patrimoniale per l’esposizione di messaggi pubblicitari - sezione A 

Ravenna 
 _____________________________ 

     Il contribuente 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Tipo impianto N. 
Ubicazione 

 
(Indirizzo) 

Messaggio Pubblicitario   

Dimensioni 
impianto 
(in metri) 

    ↔         ↕ 

Superficie 
impianto 
(in mq) 

Superficie 
tassabile 
impianto  

N. Facce 
(1 o 2) 

Superficie 
imponibile 

totale  

Categ. 
Normale 

o 

Speciale 

Luminoso o 
illuminato 

No/Sì 

% 

 
Rid
uzio
ne 

A 
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