RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI
STRISCIONI E STENDARDI
Marca
da bollo
€ 16,00

Al Comune di Cormons
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ C.F. _________________________________
nato/a a __________________________________________________________ il __________________________
residente a __________________________________________________________ C.A.P. ___________________
via _________________________________ n. _________ tel. _______________________ in qualità di legale
rappresentante della ___________________________________________ P.I./C.F. ____________________
con sede a _____________________________________________________________ C.A.P. ______________
via __________________________________ n. ___________ tel.____________

CHIEDE
A) l’autorizzazione ad installare n. _______ impianti pubblicitari nel/i sito/i comunali, ed in particolare
(barrare lo/gli spazio/i interessati):
Sottopasso Saldarini
Camera di Commercio
Campo sportivo di Brazzano
E dichiara che l’installazione/i ha/hanno le seguenti caratteristiche:
Le misure dello/gli stendardo/i sono conformi a quelle previste per i siti medesimi.
Colori ___________________
Testo (riportare l’intero messaggio) ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Per le seguenti motivazioni: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

B) l’autorizzazione ad installare n. ________ striscione/i/stendardo/i in via/piazza __________________
___________________________________________________________ con le seguenti caratteristiche:
Dimensioni: ml. _________ x ml. _________
Colori ___________________
Testo (riportare l’intero messaggio) ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Per le seguenti motivazioni: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

La richiesta in oggetto riguarda il periodo __________________________________ .

A tal fine allega:
n.1 marca da bollo del valore di € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione;
Planimetria

in

scala

____________

per

l’identificazione

dell’area,

completa

dell’indicazione della esatta collocazione dei cartelli;
n. _______ disegni del mezzo pubblicitario (completo di simboli, dimensioni, etc.);
Nulla osta dell’ANAS in caso di installazione di striscione/i/stendardo/i su Strada Statale
Nulla osta della Provincia in caso di installazione di striscione/i/stendardo/i su Strada
Provinciale.
Cormons, lì __________________
__________________________
(firma)

Da compilare nel caso B

AUTODICHIARAZIONE
Il sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a _________________________
_____________________ il ______________________ residente a _____________________ in via/piazza
______________ n. _______________
In riferimento a quanto citato in oggetto, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni, sotto la propria responsabilità dichiara:
1.
che lo/gli striscione/i stendardo/i che si intende/dono collocare è/sono stato/i calcolato/i
e realizzato/i e sarà/anno posto/i in opera, tenendo conto della natura dei supporti esistenti e della
spinta del vento, in modo da garantire le condizioni di sicurezza;
2.
che il/i manufatto/i che si intende/dono collocare non si trova/nano nell’ambito e in
prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di
luoghi di interesse storico o artistico.
Cormons, lì __________________
_______________________________
(firma)
Si allega copia del documento di identità

REGOLAMENTO UE 679/2016 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati personali forniti direttamente dall’interessato o acquisiti d’ufficio vengono utilizzati dal Comune di
Cormons esclusivamente per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri “(art.6,
paragrafo 1, lett. e).
I dati raccolti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche, concessionari e affidatari di servizi per controlli
ed accertamenti sugli stati, fatti e qualità dichiarati dall’interessato.
Sul sito Internet del Comune all’indirizzo http://www.comune.cormons.go.it (nella sezione “privacy” raggiungibile
direttamente dalla home page) potrà consultare l’Informativa sul trattamento dei dati personali e scaricare la modulistica
per l’esercizio dei diritti dell’interessato previsti dal Regolamento UE 679/2016.

