Spazio per marca
da € 16,00

Al Servizio Tecnico Lavori Pubblici – Ambiente – Gestione
Patrimonio
del Comune di
36010 COGOLLO DEL CENGIO

OGGETTO: DOMANDA PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI CARTELLI,
INSEGNE SEGNALI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI.
___l___ sottoscritt___ _________________________________________________________________________
nat ___ a ______________________________________________ il ___________________________________
residente in ___________________________________________ Via __________________________________
n. _________, C.F. ___________________________ telefono n. _____________________________________
nella sua qualità di (1) ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi degli art. 23 del Codice della Strada e degli art. 53 del relativo Regolamento d’Esecuzione e relative
successive modifiche ed integrazioni, l’autorizzazione ad installare i seguenti cartelli/insegne/segnali e altri mezzi
pubblicitari:
-(2) ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
A tale scopo, allega:
- planimetria in scala ___________ con l’identificazione dell’area, completata delle indicazioni della esatta
collocazione dei cartelli;
- bozzetto del messaggio e descrizione completa del cartello (descrizione dei simboli, delle dimensioni di eventuali
pannelli integrativi e del tipo di sostegno):
- (3) _______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
- (4) _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___l___ richiedente si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto di
concessione nonché a sostenere tutte le spese di sopralluogo e istruttoria, previo pagamento di eventuale
cauzione ed a pagare quant’altro dovuto conseguente alla concessione stessa.
Con osservanza.
___________________, lì _____________________
IL RICHIEDENTE
______________________________
_____________
(1) Indicare, eventualmente, nell’interesse e per conto della società, ditta, ente , di cui è legale rappresentante come da documento allegato.
(2) Riportare le caratteristiche del cartello/mezzo pubblicitario, dimensioni, ubicazione.
(3) Riportare, all’occorrenza, altra documentazione richiesta dall’ente, ovvero gli estremi dell’autocertificazione di cui all’art. 53/3° comma Reg. Es. C.d.S., ovvero bozzetti
ed altra documentazione richiesta.
(4) Riportare, eventualmente, gli estremi dell’atto di assenso del proprietario del terreno o della concessione di suolo pubblico.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
PER INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
(Art. 47 D.P.R. 445/2000)

Dichiarante o ditta (scrivere in stampatello)
Cognome Nome (se persona)
Ragione Sociale (se ditta o Comune)

 Titolare
 Legale rappresentante

Codice fiscale
Partita I.V.A.
Indirizzo
CAP

Località

Telefono

Fax

Provincia
E-mail

Consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e della conseguente decadenza dai benefici ottenuti ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 445/2000
Dichiaro, sotto la mia responsabilità
a) Che il mezzo/i pubblicitario/i e la segnaletica (artt. 23-37-39 del D.Lgs. n° 285 del 30/04/92 “Nuovo Codice della Strada”) per il
quale è stata redatta domanda di Autorizzazione/Nulla Osta a questo Ente, è stato calcolato, realizzato e viene posto in opera tenendo
conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità.
b) Di essere a conoscenza e di rispettare le norme contenute nel D.Lgs. n° 285 del 30/04/92 “Nuovo Codice della Strada” e del D.P.R.
n° 495 del 16/12/92 e successive modifiche ed integrazioni con il D.P.R. n° 610/96 “Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della
Strada” - art. 157 del D.Lgs. n° 490 del 29/10/1999 del Testo Unico disposizioni legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali e
della Legge n° 46 del 05/03/92 “Norme per la sicurezza degli impianti”.

Con riferimento alla Legge 31/12/1996 n° 675 si precisa che i dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività di Vi.abilità per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi,
regolamenti, e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Località

Data

Firma

N.B. Questa dichiarazione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

