Bollo
euro 16,00

DOMANDA DI INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE

AL SIG. SINDACO DELLA CITTA’ DI
33010 MAGNANO IN RIVIERA
□ _l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________
nato/a___________________
il
__________________
residente
in
__________________________ via _____________________________________________, n.
_____, tel._____________________ codice fiscale _____________________________________
□ in qualità di ________________________________________________________________
della Ditta _______________________________________________________________________
con sede in __________________________________ Via/Piazza ___________________________
n.________ P.IVA _________________________________ tel. ___________________________
□ per conto della Ditta _______________________________________________________
con sede in __________________________________ Via/Piazza ___________________________
n.________ P.IVA _________________________________ tel. ___________________________
CHIEDE
l’autorizzazione ad installare presso l’immobile o terreno
□ di proprietà;
□ di proprietà comunale;
□ di proprietà di ______________________________________________________________
sito in _______________________________ via _____________________________ n.________;
n. ____ insegna/e
n. ____ cartello/i
altro____________________________________________________________________________
con le seguenti caratteristiche
monofaccial_
bifaccial_ a bandiera su palo a terra
bifaccial_ a bandiera su muro
munit_ di luce propria
dimensioni ______________________________________________________________________
dicitura _________________________________________________________________________
colori ___________________________________________________________________________
materiale ________________________________________________________________________
dichiara
che la strada antistante l’immobile in oggetto è:
statale
provinciale
comunale
altro _________________________________________________________________________

d i c h i a r a, inoltre
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti,
richiamate dall’art. 78 D.P.R. 28.12.2000 n. 445
che il manufatto è stato calcolato e progettato in modo da rispettare le norme di disciplina della
materia e da essere posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento ed
in modo da garantirne la stabilità.
Dichiara inoltre che tale manufatto è costituito da materiale non deperibile e resistente agli agenti
atmosferici.

Si allegano:







marca da bollo;
fotografia dell’immobile o dell’area;
bozzetto dell’insegna/cartello, con dimensioni e colori;
planimetria con indicazione del punto di installazione;
eventuale autorizzazione dell’Ente proprietario della Strada (se statale o provinciale);
copia nulla osta del proprietario dell'area qualora la stessa non sia di proprietà.

Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 d.lgs. 196/2003,
come pubblicata sul sito web del Comune www.comune.magnanoinriviera.ud.it, sezione privacy, ovvero
consegnatami all’atto della presentazione dell’istanza.

Magnano in Riviera, lì ____________
Firma
_______________________________________

