RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’APPOSIZIONE TEMPORANEA
DI PORTAMANIFESTI PUBBLICITARI / LOCANDINE
Spazio riservato
all’ufficio Protocollo

Marca da bollo
€ 14.62
Al Comune
Di Borgo San Dalmazzo

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
C.F. ____________________________________ nato/a a _______________________
il _______________ residente a _______________________________ C.A.P. ________
via __________________________________ n. _______ tel. o cell. _________________
in qualità di legale rappresentante della Ditta ____________________________________
C.F. ______________________________________ P.I. __________________________
con sede in ________________________________________________C.A.P. ________
via_____________________________________________________________________
n. ________ tel. o cell. _____________________________________________________

CHIEDE
l’autorizzazione temporanea ad installare n. _____ portamanifesti pubblicitari/locandine
con base di cm._________ per una occupazione di suolo pubblico pari a m. ______ aventi
le seguenti caratteristiche:
- dimensioni manifesti o locandine ____________________________________________
facciale
bifacciale o altro ____________________________________________
colori ___________________________________________________________________
- scritte (riportare l’intero messaggio) __________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
per le seguenti motivazioni: _________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
nelle vie: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
per il periodo : ____________________________________________________________
________________________________________________________________
A tal fine allega:
fotografia o disegno del portamanifesto
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (per la stesura della dichiarazione
sostitutiva è possibile utilizzare il modulo predisposto allegato)
Scrittura privata di assenso, da parte del proprietario del fondo, per l’installazione del
mezzo pubblicitario nella proprietà privata
Lettera d’incarico della ditta reclamizzata alla ditta installatrice in merito alle campagne
richieste (nella lettera dovrà essere specificata la singola campagna ed il periodo)
copia planimetria indicante i luoghi del posizionamento
Per occupazioni inferiori ai 6 giorni, concordare la documentazione con l’Ufficio Tributi.
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.
Lgs. 196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.
Borgo San Dalmazzo li___________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a____________________________________________in qualità di legale
rappresentante della Ditta ___________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
che i portamanifesti/locandine, che si intendono collocare, saranno realizzati ed installati
tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la
stabilità.
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del
D. Lgs 196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.
Letto, confermato e sottoscritto.
Borgo San Dalmazzo, lì _________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato/a 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.

