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                                                                                                                                                       COMUNE DI LATINA 
Area Ambiente e Territorio 

        Servizio Ambiente - Ufficio Pubblicità 
Via Cervone, 2  

04100    L A T I N A                  
                                                               

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE ESPOSIZIONE VETROFANIE.  

                                     

Il sottoscritto _____________________________________________C.F.________________________________________  

residente a __________________________________Via____________________________________________N°_______  

in qualità di_____________________________ della Ditta/Società_____________________________________________ 

con sede a____________________________________Via____________________________________________N°_______ 

 P.IVA__________________________________e-mail_______________________________________________________ 

Tel._________________________________________cell._____________________________________________________ 

Indirizzo P.E.C. ______________________________________________________________________________________ 
(Posta Elettronica Certificata) 
 

 
Con la presente comunica che sulla/e vetrina/e del locale commerciale ove ha sede l’attività, sita a Latina in Via _____ 

______________________________________________ ha affisso le seguenti vetrofanie. 
 
1. N°______vetrofania di dimensioni di cm._____ x cm._____ come descritta nell’allegato bozzetto a colori. 

2. N°______vetrofania di dimensioni di cm._____ x cm._____ come descritta nell’allegato bozzetto a colori. 

3. N°______vetrofania di dimensioni di cm._____ x cm._____ come descritta nell’allegato bozzetto a colori. 

4. N°______vetrofania di dimensioni di cm._____ x cm._____ come descritta nell’allegato bozzetto a colori. 

5. N°______vetrofania di dimensioni di cm._____ x cm._____ come descritta nell’allegato bozzetto a colori. 

6. N°______vetrofania di dimensioni di cm._____ x cm._____ come descritta nell’allegato bozzetto a colori. 

7. N°______vetrofania di dimensioni di cm._____ x cm._____ come descritta nell’allegato bozzetto a colori. 

8. N°______vetrofania di dimensioni di cm._____ x cm._____ come descritta nell’allegato bozzetto a colori. 

9. N°______vetrofania di dimensioni di cm._____ x cm._____ come descritta nell’allegato bozzetto a colori. 

10. N°______vetrofania di dimensioni di cm._____ x cm._____ come descritta nell’allegato bozzetto a colori. 

 
ALLEGA 

 
1. BOZZETTO GRAFICO A COLORI DELLA/E VETROFANIA/E E RE LATIVE MISURE; 
 

2. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL LOCALE OVE HA SEDE L ’ATTIVITA’, IN RELAZIONE 
ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE;                              

 
Dichiara di essere consapevole che: 

 
• l’imposta sulla pubblicità, se dovuta, dovrà essere corrisposta contestualmente alla presentazione della presente 

comunicazione, per il tramite del concessionario del servizio di riscossione tributi DOGRE SRL, sita a Latina in 
Via Veio, 3 – Tel. 0773/603398. 

 
 
  
 
 
Latina,  lì __________________                                                                                IL RICHIEDENTE 
 
                                                                                                                           _________________________ 

 
 
 
 

La presente istanza debitamente sottoscritta dal richiedente dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento d’identità dello stesso 
 
 

Via Cervone, 2 – Tel. 0773/410061 – e-mail: ufficio.pubblicita@comune.latina.it  


