esente Bollo

Spett.le
Maranello Patrimonio s.r.l.
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione temporanea per l’ installazione impianti di
pubblicità
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
C.F. _________________________________________residente a ______________________________
Via ___________________________________n. _______ recapito telefonico _____________________
in qualità di ______________________________ della Ditta ___________________________________
con sede in _______________________________Via _________________________________n. _____
P.IVA _______________________________________ C.F. ____________________________________
Tel.___________________ Fax ____________________
e-mail _________________________________________________________________________________
CHIEDE
L’autorizzazione ad installare il seguente impianto pubblicitario TEMPORANEO:
N. _____INSEGNE

Di esercizio

d’indicazione

N. _____TARGHE
N. _____STRISCIONE TRASVERSALE VIA
N. _____ CARTELLI

N. _____ FRECCE DIREZIONALI /STRISCIONI/ STENDARDI

N. _____________________________________________________________________;
Caratteristiche:
Luminosa
NON Luminosa
monofacciale
bifacciale
Temporaneo dal___________________al _________________;
Dimensioni
__________________________________________________________________________________
Recante marchio e scritte _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Il materiale pubblicitario verrà posizionato:
a muro frontale/angolo
a tetto/pensilina

a bandiera verticale/orizzontale

su palo

sulla Via ____________________________________________________________________________
in area privata
in area pubblica
in area privata ad uso pubblico

L’autorizzazione ad effettuare pubblicità FONICA:
Pubblicità sonora da auto

per giorni _________

dal ______________ al _____________

Con veicolo modello _______________________________________ targato ____________________

Pubblicità sonora da posto fisso

per giorni ___________

dal ______________ al _____________

Ubicazione _________________________________________________________________________
Messaggio reclamizzato: ________________________________________________________________

A tal fine dichiara:

-

Di essere a conoscenza di quanto previsto da Leggi e Regolamenti vigenti e di avere titolo alla
realizzazione dell’opera progettata.
L’opera sarà realizzata nel rispetto della Normativa Vigente in materia;
I lavori di installazione saranno eseguiti da
C.F./P.I.__________________;
Il richiedente si impegna sin da ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite
con l’atto autorizzativo

Lì___________________

IN FEDE
____________________________

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ________________________________nato a _____________________
Il ______________residente a ______________Via ____________________n. _____
In qualità di ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
-

Che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera
tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la
stabilità.
Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Lì, ________________
IL DICHIARANTE **

**Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata
di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato,
oppure a mezzo posta.

====================================================================

N.B. Si allegano: (Documenti necessari)
-

Bozzetto, con il messaggio pubblicitario, COLORATO e quotato ( N. 4 copie);
Documentazione fotografica a colori del punto esatto di installazione (N. 4 copie);
N. 1 Marche da Bollo da € 14,62 (una sul rilascio autorizzazione);

