MARCA DA BOLLO

€ 16,00

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI
INSEGNA PUBBLICITARIA (Art. 23 C.d.S.)

orario di apertura al pubblico

lunedi 9-13 e 15-18
giovedi 9-13
Mese agosto aperto lun-gio mattina 9-13

Alla POLIZIA MUNICIPALE
del Comune di Carmignano
Piazza Matteotti 4
59015 – Carmignano (PO)

tel. 055.8712279 – 055.8750253 261
fax 055.8712346
Il/la sottoscritto/a ……….…………………………………………………………….……………..….………
nato/a a ……………………...……. il ………………. residente a ……………………………….…
via/piazza……….………………………….………..…… n …...… CAP……………………………….…..
C.F. ……………………………………..…………………………..
TEL………………………………….…………… FAX …………………………………………….
In qualità di titolare / legale rappresentante della ditta:
………………………………………………..…………………………………..……………………………
con sede in ……………….………………………………………………………..………………………..…
via/piazza ………………………..……………….……………………..…………………...… n……….…..

Chiede
L’autorizzazione all’installazione di insegna pubblicitaria ai sensi dell’art. 23 C.d.S.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 in caso di atti o
dichiarazioni false o mendaci, e che in caso di dichiarazioni false o mendaci il sottoscritto decade dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato,

Dichiara
-

L’insegna pubblicitaria sarà collocata nel comune di Carmignano in:
via/piazza ……………………………………………….…………………………… n ……………

-

Il manufatto che si intende collocare è stato realizzato e sarà posto in opera in modo da garantirne la
stabilità e la sicurezza, in conformità a quanto disposto dall’art. 10 del Piano Generale della
Pubblicità Stradale (approvato con delibera C.C. n°39 del 16/06/1999);

-

L’immobile su cui sarà fissata l’insegna pubblicitaria è: O di proprietà – O in locazione.

Allega
-

relazione tecnica relativa alla posizione, alle dimensioni, alle caratteristiche tecniche strutturali
dell’insegna pubblicitaria e al messaggio pubblicitario contenuto;

-

documentazione fotografica;

-

attestazione del pagamento della tassa pubblicitaria (pagamento non dovuto se l’insegna è di
superficie inferiore a 5 mq);

-

dichiarazione di consenso all’installazione dell’insegna pubblicitaria rilasciata dal proprietario
dell’immobile, se diverso dal richiedente;

-

nulla osta della Provincia nel caso di strada provinciale;

-

copia fotostatica del documento di identità del richiedente

Luogo …………………………………….. Data …………………………..

Il richiedente
…………………………………………….…………

