Al Comune di

ROCCA SINIBALDA
Codice ISTAT
057062
Ufficio destinatario
TECNICO

Domanda per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione per l'esposizione di striscioni e
stendardi pubblicitari
Ai sensi del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, del Decreto del Presidente della Repubblica
16/12/1992, n. 495, del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e del Regolamento comunale
Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Sesso (M/F)

Nome

Codice Fiscale

Cittadinanza

Luogo di nascita

Residenza
Provincia

Comune

Telefono casa

Indirizzo

Telefono cellulare

Civico

E-mail (posta elettronica ordinaria)

CAP

E-mail PEC (domicilio digitale)

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)
Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Tipologia

Sede legale
Provincia

Comune

Indirizzo

Codice Fiscale

Civico

CAP

Partita IVA

Telefono soggetto giuridico

E-mail PEC soggetto giuridico

CHIEDE
il rilascio dell'autorizzazione per l'esposizione dei mezzi pubblicitari di seguito indicati
il rinnovo dell'autorizzazione per l'esposizione dei mezzi pubblicitari di seguito indicati
Numero autorizzazione

Data autorizzazione

Classificazione

Numero

striscioni pubblicitari
stendardi pubblicitari
teli o pannelli pittorici
cartelli di compravendita e affittanza
cartelli temporanei
altro mezzo pubblicitario

(specificare)

dalle seguenti caratteristiche
Tipologia striscioni/stendardi pubblicitari

monofacciali
bifacciali
nelle date comprese tra
Data inizio

Data fine

presso il seguente indirizzo
Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

Barrato

Piano

Collocazione opere

suolo privato
suolo pubblico
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
che i manufatti da collocare sono stati realizzati e saranno installati in modo da garantire la resistenza all'azione degli
agenti atmosferici
che i manufatti da collocare sono stati realizzati e saranno installati in conformità alle disposizioni di legge vigenti in
materia di sicurezza in modo da tutelare l'incolumità di persone ed animali e la sicurezza delle cose
che i manufatti da collocare sono stati realizzati e saranno installati in conformità alle disposizioni contenute
nell'articolo 23 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, di quelle contenute al paragrafo terzo del Decreto del
Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 e di quelle contenute nel vigente Regolamento comunale
che i manufatti da collocare sono stati calcolati e realizzati e saranno posti in opera tenendo conto della natura del
terreno, della spinta del vento, ecc. in modo da garantire la stabilità e non costituire pericolo per la pubblica incolumità
Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

disegno del mezzo pubblicitario in scala adeguata, a colori e con indicazione dei materiali, delle dimensioni. Dal
disegno si devono individuare gli elementi essenziali dell'opera e la sua collocazione (compreso il disegno del
possibile supporto)
documentazione fotografica esplicativa a colori che illustra lo stato attuale dei luoghi e l'ambiente circostante
nulla osta attestante la disponibilità per lo sfruttamento dell'area
(da allegare solo se gli stendardi sono installati su suolo privato)

pagamento dell'imposta di bollo
ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria
(da allegare se previsti)

copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

altri allegati

(specificare)

Consenso al trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento comunitario 27/04/2016, n. 2016/679)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, che è il titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della
presentazione dell'istanza.

Luogo

Data

Il dichiarante

