BOLLO
€ 16,00

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
LONATE CEPPINO

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO,
ART.23 CODICE DELLA STRADA – per mezzi pubblicitari da posizionare su strade provinciali.

Il sottoscritto________________________________________________nato a ________________________________
Il____________________________ e residente in____________________________________________Via_________
_________________________________ C.F. o P.I.V.A.________________________________________ in qualità di
_______________________________________della Società________________________________con sede legale in
_______________________________________________Via______________________________________________
Tel_________________________
CHIEDE
Di essere autorizzato ad installare/sostituire il seguente materiale pubblicitario:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Le strutture avranno le seguenti prerogative:
MESSAGGIO:___________________________________________________________________________________
DIMENSIONI:___________________________________________________________________________________
COLORI:_______________________________________________________________________________________
UBICAZIONE:__________________________________________________________________________________
Lo scrivente concede le autorizzazioni previste dal D.Lgs. n. 196/03, in ordine al trattamento dei dati personali.
Si allega alla presente:
−
−
−
−

−

N.1 valori bollati da € 16,00 cadauno
N.2 elaborati tecnici del mezzo pubblicitario
N.2 elaborati tecnici in pianta per evidenziare il posizionamento del mezzo pubblicitario
Autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 con la quale si attesti che il manufatto che si
intende collocare sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da
garantire stabilità.
Versamento di € 50,00, per spese di istruttoria, da versare sul c.c.p. n.10094217 intestato alla PROVINCIA DI
VARESE Settore Viabilità Via Pasubio n. 6 21100 Varese.

Distinti saluti

IN FEDE

AUTODICHIARAZIONE STABILITA’ DEL MEZZO
PUBBLICITARIO
(D.P.R. 445 del 28.12.2000)
L’anno_______________addi_______________del mese______________________
Io sottoscritto_________________________________________________________
Nato a _______________________________il______________________________
Residente a _________________________________in Via_____________________
____________________________n______________
Secondo quanto disposto dall’art. 53 comma 3 (autorizzazioni) del D.P.R. n. 495/95
modificato dal D.P.R. n. 610/96 “Regolamento di Attuazione al nuovo Codice della
Strada”)

DICHIARO
Sotto la mia responsabilità, che il mezzo pubblicitario che intendo
collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo
conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da
garantirne la stabilità.
Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di
cui al D.P.R. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Letto, confermato e sottoscritto.
__________________

____________________

(data)

(firma del dichiarante)

N.B.: E’ necessario allegare una fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità.

