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ALLEGATO B – pubblicità effettuata con veicoli  Allegato n. ______ di n. ______ 
DICHIARAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI 
Modulo non presentabile singolarmente, ma esclusivamente allegato alla Dichiarazione Impianti Pubblicitari 
 

4.  PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI - Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno o 

all’esterno di veicoli in genere, di vettura autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato 
 

1) Tipologia veicolo   1) Tipologia veicolo  

2) Massa veicolo   2) Massa veicolo  

3) Con o senza rimorchio   3) Con o senza rimorchio  

4) Targa veicolo   4) Targa veicolo  

5) Targa rimorchio   5) Targa rimorchio  

6) Tipologia pubblicità   6) Tipologia pubblicità  

7) Superficie totale interna   7) Superficie totale interna  

8) Superficie totale esterna   8) Superficie totale esterna  

9) Normale o luminosa (interna)   9) Normale o luminosa (interna)  

10) Normale o luminosa (esterna)   10) Normale o luminosa (esterna)  

 

1) Tipologia veicolo   1) Tipologia veicolo  

2) Massa veicolo   2) Massa veicolo  

3) Con o senza rimorchio   3) Con o senza rimorchio  

4) Targa veicolo   4) Targa veicolo  

5) Targa rimorchio   5) Targa rimorchio  

6) Tipologia pubblicità   6) Tipologia pubblicità  

7) Superficie totale interna   7) Superficie totale interna  

8) Superficie totale esterna   8) Superficie totale esterna  

9) Normale o luminosa (interna)   9) Normale o luminosa (interna)  

10) Normale o luminosa (esterna)   10) Normale o luminosa (esterna)  

 

1) Tipologia veicolo   1) Tipologia veicolo  

2) Massa veicolo   2) Massa veicolo  

3) Con o senza rimorchio   3) Con o senza rimorchio  

4) Targa veicolo   4) Targa veicolo  

5) Targa rimorchio   5) Targa rimorchio  

6) Tipologia pubblicità   6) Tipologia pubblicità  

7) Superficie totale interna   7) Superficie totale interna  

8) Superficie totale esterna   8) Superficie totale esterna  

9) Normale o luminosa (interna)   9) Normale o luminosa (interna)  

10) Normale o luminosa (esterna)   10) Normale o luminosa (esterna)  

 

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: 1) indicare se il veicolo è di uso pubblico o mezzo di linea o uso privato – 2) indicare se trattasi di autoveicolo con massa 

superiore o inferiore a 3.000 kg o di motoveicolo o altro veicolo diverso dai precedenti – 3) indicare se il veicolo è dotato o meno di rimorchio  – 4) indicare la 

targa del veicolo o motoveicolo – 5) indicare la targa dell’eventuale rimorchio – 6) indicare a che titolo viene effettuata la pubblicità: per conto proprio; per 

conto altrui ; su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto – 7) indicare la superficie totale della pubblicità all’interno del veicolo o 

motoveicolo – 8) indicare la superficie totale della pubblicità all’esterno del veicolo o motoveicolo – 9) indicare se la pubblicità all’interno del veicolo o 

motoveicolo è normale o luminosa/illuminata – 10) indicare se la pubblicità all’esterno del veicolo o motoveicolo è normale o luminosa/illuminata. 
 

Data____________ Firma del dichiarante ______________________________ 
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