
  

Dichiarazione per la effettuazione di pubblicità
mediante la distribuzione a mano di volantini

Il/la sottoscritto/a  

nato a     il 

codice fiscale

residente a   Prov. 

via/piazza    n° 

telefono       cellulare 

indirizzo di posta elettronica ordinaria

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

      

con sede legale in   Prov. 

via/piazza    n° 

codice fiscale

partita IVA

telefono    fax

indirizzo di posta elettronica ordinaria

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

nella sua qualità di  

Sottoscrive la presente istanza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del DPR 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste in caso di falsa dichiarazione dall’articolo 76 dello stesso Decreto.
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Protocollo: N° _____________________________________  del _______________________________________________________
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e preso atto degli indirizzi espressi nella nota collegata al presente modulo, 

Dichiara

la distribuzione a mano di volantini recanti il seguente messaggio pubblicitario:

da eseguirsi con le seguenti modalità:

- Data di distribuzione     Numero persone impiegate   

- Data di distribuzione     Numero persone impiegate   

- Data di distribuzione     Numero persone impiegate   

- Data di distribuzione     Numero persone impiegate   

- Data di distribuzione     Numero persone impiegate   

Allega certificazione di versamento dell’imposta sulla pubblicità avvenuto in data 

Data            Firma

   ____________________________________________________________________________________________

Privacy
Il Titolare del trattamento è SORI - Società Risorse SpA con sede legale in Piazza del Comune, 2, 59100 Prato  
(PO), Partita IVA 01907590978. 
Il  Titolare  informa  che  i  dati  personali  sono  trattati  in  conformità  al  Regolamento  UE  2016/679  per  dare  
esecuzione agli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare.
Il  testo  integrale  dell’informativa  è  disponibile  al  seguente  indirizzo  internet  http://www.so-ri.it/?
act=i&fid=7602&id=20180530113135937

Società Risorse SpA  -  SO.RI. SpA
Capitale Sociale € 535.260,00 I.V. - R.E.A. PO-482036 - C.F./P.I. 01907590978
Telefono 0574/1838100  -  Fax 0574/1837450
PEC sori@legalmail.it  -  E-mail frontoffice@so-ri.it  -  Web www.so-ri.it

Comuni soci:     Prato, Montemurlo, Carmignano, Quarrata
Sede Legale:      59100 Prato, Piazza del Comune 2 
Sede Operativa: 59100 Prato, Piazza San Francesco 2

SOCIETA' OPERANTE IN HOUSE PER I COMUNI SOCI

Pagina 2 di 3

mailto:sori@legalmail.it
http://www.so-ri.it/?act=i&fid=7602&id=20180530113135937
http://www.so-ri.it/?act=i&fid=7602&id=20180530113135937
http://www.so-ri.it/
mailto:frontoffice@so-ri.it


  

Pubblicità mediante distribuzione e mano di volantini.

Modalità di esecuzione.

Le modalità di effettuazione della distribuzione sono regolate dall’art. 49 del Regolamento di Polizia Urbana sulle  
norme per la civile convivenza in città.

Come fare per poter effettuare la distribuzione.

La distribuzione di volantini può essere effettuata solo con consegna a mano a persone fisiche. E’ vietato lasciare il  
materiale pubblicitario direttamente sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.

Per effettuare la distribuzione di volantini occorre presentare la dichiarazione e pagare la relativa imposta sulla  
pubblicità.
La  dichiarazione  deve  essere  redatta  su  apposito  modulo  e  presentata  a  Società  Risorse  S.p.A.,  insieme  alla  
attestazione  di  avvenuto  pagamento  dell’imposta,  prima  di  effettuare  la  distribuzione  dei  volantini.  Sulla  
dichiarazione devono essere indicati il riferimento al messaggio diffuso, i giorni in cui si effettua la distribuzione e  
quante persone sono impiegate per ogni data di distribuzione. Importante è ricordare che ogni persona impiegata  
nella distribuzione deve recare con sè copia della dichiarazione e della attestazione di pagamento da esibire a  
richiesta degli organi competenti.

Il modulo utile per dichiarare l’attività di distribuzione di volantini è disponibile sul sito www.so-ri.it , presso gli 
sportelli della stessa Società e presso gli sportelli dell’URP del Comune di Prato.

La dichiarazione ed il pagamento dell’imposta possono essere presentati a Società Risorse nei seguenti modi:
- tramite posta elettronica all’indirizzo autorizzazioni@legalmail.it 
- consegna diretta presso i seguenti sportelli di Società Risorse S.p.A:
• Piazza San Francesco 2, 59100 Prato.
• Via Toscanini 21, 59013 Montemurlo.

Tariffe imposta sulla pubblicità - Modalità di versamento imposta.

Le tariffe sono giornaliere,  sono riferite ad ogni  persona impiegata  nella distribuzione,  indipendentemente dal  
numero di volantini distribuiti e sono le seguenti:
- Tariffa per persona al giorno nei mesi di: gennaio, febbraio, marzo, giugno, luglio, agosto, novembre, dicembre: € 
4,39.
- Tariffa per persona al giorno nei mesi di: aprile, maggio, settembre e ottobre: € 6,59.

L’imposta dovuta deve essere ridotta del 50% se vengono distribuiti volantini contenenti:
a) Messaggi diffusi da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) Messaggi  diffusi  per  pubblicizzare  manifestazioni  politiche,  sindacali  e  di  categoria,  culturali,  sportive,  

filantropiche  e  religiose,  da  chiunque  realizzate,  con  il  patrocinio  o  la  partecipazione  degli  enti  pubblici  
territoriali;

c) Messaggi relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Il pagamento dell’imposta deve essere eseguito prima della distribuzione mediante un versamento tramite conto  
corrente postale utilizzando le seguenti coordinate:
- Conto corrente postale n° 39306782, intestato a Società Risorse SpA, Comune di Prato, imposta pubblicità.

Si ricorda in merito che il pagamento dei tributi deve essere effettuato operando l’arrotondamento dell’importo per 
difetto se la frazione decimale non è superiore a 49 centesimi e per eccesso se superiore. 
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