Al Comune di
Codice ISTAT
Ufficio destinatario

Domanda per il rinnovo/volturazione dell'autorizzazione per l'installazione di
impianti pubblicitari
Ai sensi del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, del Decreto del Presidente della Repubblica
16/12/1992, n. 495, del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e del Regolamento comunale
Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Sesso (M/F)

Nome

Codice Fiscale

Cittadinanza

Luogo di nascita

Comune

Telefono

Indirizzo

Fax

in qualità di

Civico

CAP

E-mail PEC (domicilio digitale)

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale
Provincia

Comune

Tipologia

Indirizzo

Civico

Codice Fiscale

Partita IVA

Telefono

Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio

Provincia

CHIEDE
il rinnovo dell'autorizzazione
la volturazione dell'autorizzazione
senza modifica del testo esposto
con modifica del testo esposto

Numero iscrizione

CAP

per l'installazione dei seguenti impianti pubblicitari presso la sede della propria attività
Tipologia

Numero

Insegne d'esercizio
Targhe
Tende
Faretti
Striscioni - stendardi
Proiezioni luminose
Monitor televisivi
per l'installazione di un impianto pubblicitario non d'esercizio
Preinsegna
Impianto pubblicitario o di propaganda
Cartello stradale
Cassonetto luminoso o non, a pubblicità intercambiabile
Striscione - stendardo
Manufatto per affissione di manifesti da parte di privati
Vetrina Pubblicitaria
Proiezione luminosa
Monitor televisivo
Segnale turistico e di territorio
Impianto pubblico di servizio a pubblicità variabile
in precedenza installati tramite
Titolo autorizzativo

Numero

Data rilascio

Data scadenza

ottenimento autorizzazione
Altro

(specificare)

VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE - subingresso a
Denominazione/Ragione sociale

Sede legale
Provincia

Comune

Indirizzo

Codice fiscale

A far tempo dal giorno

Tipologia

Civico

Partita IVA

A seguito di

Specificare altre cause

CAP

localizzazione dell'impianto pubblicitario
Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

Barrato

Piano

Mappa

Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

documentazione fotografica esplicativa a colori che illustra lo stato attuale dei luoghi con l'ambiente circostante
planimetria quotata in scala 1:200 con inserito l'impianto pubblicitario indicando le distanze dallo stesso da incroci
stradali, cartelli di segnaletica stradale, dal limite della carreggiata e da altri cartelli pubblicitari eventualmente
presenti
dichiarazione di conformità dell'impianto (staticità, luminosità, etc)
pagamento dell'imposta di bollo
ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria
copia del permesso di soggiorno
(da allegare in caso di cittadino extracomunitario)

altri allegati

(specificare)

