Insegne e Pubblicità:

Bollo

Alla Polizia Locale c/o
COMUNE DI _______________
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE
DI CARTELLO PUBBLICITARIO TEMPORANEO

Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice fiscale
Data di nascita

Cittadinanza

Sesso

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Comune

Residenza: Provincia

Comune

In via/p.zza

n°

Tel.

M

C.A.P.

Cell.

In qualita’ di



Titolare dell’omonima impresa individuale



Legale rappresentante della società:



In nome e per conto della:



Altro
Codice Fiscale
Partita I.V.A.(se diverso da C.F.)
Denominazione o ragione sociale
Con sede nel Comune di

Provincia

In via/p.zza

n°

Tel. _____________________________________________________
N° d’iscrizione al Registro Imprese

Altre informazioni rilevanti
________________________________________

CCIAA di

C.A.P.

F

Insegne e Pubblicità:

CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione alla collocazione di n°

cartello/i

Nel Comune di _________________________________________________________________________
Via

n°

Nel periodo dal

Tel.

al

Riportante il seguente messaggio pubblicitario

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
(a firma dell’installatore)
Il sottoscritto
Cognome

Nome

In qualita’ di (compilare solo se diverso dal titolare dell’autorizzazione principale)



Titolare dell’omonima impresa individuale



Legale rappresentante della società

Codice Fiscale / P. I.V.A.
Denominazione o ragione sociale

DICHIARA
Che il mezzo pubblicitario
 cartello



altro_________________________________

Con la dicitura _________________________________________________________________________
sarà realizzato, collocato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento,
in modo da garantirne la stabilità. Il manufatto sarà realizzato con materiale non deperibile e resistente
agli agenti atmosferici ;

__________________________

lì___________________
FIRMA
______________________________________

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai
sensi dell’art. 21 della legge 241/90, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente
domanda e’ corrispondente al vero.
(sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge)

Ai sensi della Legge 675/96 i dati di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei
relativi procedimenti, conservati agli atti, e non soggetti a diffusione se non nei termini del regolamento
comunale di accesso agli atti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali

Insegne e Pubblicità:

SI ALLEGA:

Aerofotogrammetrico con indicata la collocazione dell’impianto;
Bozzetto/i del/i messaggio/i pubblicitario/i da esporre;
Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e l’ambiente circostante, ossia
eventuali elementi ambientali e architettonici interessati dall’impianto e/o l’edificio su cui verrà
applicato.
Nr. 2 Marche da Bollo da 16 €.

_____________lì_______________________

FIRMA
______________________________________

