
Al Settore Risorse e Patrimonio 
Comune di Cinisello Balsamo 
Via XXV Aprile, 4 
20092 Cinisello Balsamo (MI) 

 

COMUNICAZIONE PER ESPOSIZIONE DI PUBBLICITÀ SU VEICOLI 
 
Il sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ____________________ (___) il ___________ 

residente a ___________________________(___) in _______________________________________ n. _______ 

tel. ______________________ cell. ________________________ Cod. Fisc. ______________________________ 

in qualità di _________________________ della ditta/società _________________________________________ 

con sede a _______________________________________ in __________________________________n. ______ 

Cod. Fisc. _____________________________________  P.Iva _________________________________________ 

tel _____________________________  fax _______________________________ 

Indirizzo posta elettronica _____________________________________________________________  

 

COMUNICA 
 

di esporre i mezzi pubblicitari sottodescritti con l’osservanza delle disposizioni contenute nel 
vigente Regolamento per l’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, 
approvato con atto di C.C. n.86 del 4.11.1994 e successive modifiche 
 
VEICOLO: ____________________________________ TARGA: __________________ n. di messaggi: _______ 

messaggio pubblicitario:  _________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 
 

dimensioni di ciascun messaggio: cm ______ x cm ____, cm _____ x cm _____, cm _____ x cm ______ 

- per la durata di mesi_____ 
- per la durata di un anno 
- per la durata di anni 3 

 
a partire dalla data: ______________ 
 
RIMESSAGGIO VEICOLO c/o  __________________________________________________________ 

con sede a _____________________________ via/piazza __________________________________ civ._______ 

 
ALLEGA 
copia carta di circolazione veicolo 
 
Data ___________________ Firma _________________________________ 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI: 
 
La richiesta, debitamente compilata e completa di allegati, deve essere presentata all’Ufficio Protocollo presso lo 
Sportello Polifunzionale Punto in Comune - via XXV Aprile civ. 4 (orari consultabili sul sito comunale istituzionale), o 
inviata a mezzo P.E.C. presso: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it, oppure via e-mail 
all’indirizzo: entrate@comune.cinisello-balsamo.mi.it 

 

 
Per informazioni rivolgersi al Settore di competenza: Settore Risorse e Patrimonio via XXV Aprile, 4, Cinisello 
Balsamo (tel. 02/66023402). 
 
Si comunica inoltre che presso lo sportello dedicato in v.lo Del Gallo, 10 è disponibile l’ufficio tributi-minori (tel. 
02/66023822), per informazioni inerenti il pagamento della ICP e della TOSAP, nei seguenti orari di apertura:   
- lunedì 9,00-12,00; mercoledì 9,00-13,00; venerdì 9,00-12,00. 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali 679/2016/UE, si comunica che tutti i Suoi dati personali saranno trattati dal 
Comune di Cinisello Balsamo esclusivamente per finalità istituzionali relative alla gestione, accertamento e riscossione dei tributi, dei canoni e di altre entrate comunali, 
e possono essere comunicati a terzi secondo quanto previsto dalle normative in materia, nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento EU 679/2016 e dal 
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cinisello Balsamo con sede in Via XXV Aprile, 4 – 20092 Cinisello Balsamo, Milano. 
L’informativa in forma completa, comprensiva dei diritti esercitabili è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente 
all'indirizzo https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article29737. 
Il Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente potrà essere contattato alla e-mail: dpo-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it. 
 


