TITOLARIO: IV/14

Marca
da Bollo
€. 16,00

Alla cortese attenzione del
RESPONSABILE della POLIZIA LOCALE
di CASORATE SEMPIONE
Via De Amicis,7
21011 CASORATE SEMPIONE

RICHIESTA INSTALLAZIONE Mezzo Pubblicitario
Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a a __________________ il _______
e residente a ___________________________ C.A.P._________ in Via ____________________
n.________ Tel. n. ________________Codice fiscale _____________________
In qualità di
titolare
legale rappresentante della ditta (denominazione e ragione
sociale)______________________________________avente sede a_______________________in
Via/Piazza _________________al civico n._________P. IVA n.______________________ ,
chiede,
l’autorizzazione
temporanea (periodo dal _____________ al _______________)
per poter
installare
utilizzare
il/i seguente/i mezzo/i pubblicitario/i:
insegna a bandiera orizzontale
insegna a tetto
pre - insegna
striscioni
locandine

insegna a bandiera verticale
insegna su palina
cartello
stendardi
pubblicità fonica

permanente

insegna frontale su edifici
segni orizzontali reclamistici
cartellone
bandierine

Nel Comune di Casorate Sempione in Via _________________________________________n.
________a tal fine,
comunica
che il/i mezzo/i pubblicitario/i:
è/sono dotato/i di struttura di supporto
non è/sono dotato/i di struttura di supporto
numero (*) impianti pubblicitari da installare: 1
2
3
4
___________
(*) barrare la casella che interessa a seconda del numero di impianti per i quali si chiede
l’autorizzazione
ha/hanno le seguenti dimensioni:
cm. ___________ altezza // cm. ___________ larghezza // cm. _________ profondità
cm. ___________ altezza // cm. ___________ larghezza // cm. _________ profondità
cm. ___________ altezza // cm. ___________ larghezza // cm. _________ profondità
cm. ___________ altezza // cm. ___________ larghezza // cm. _________ profondità
cm. ___________ altezza // cm. ___________ larghezza // cm. _________ profondità
ha/hanno fonte luminosa
non ha/hanno fonte luminosa
ha/hanno fonte luminosa intermittente dalle ore _____________ alle ore _______________
ha/hanno fonte sonora (pubblicità fonica) con diffusione del messaggio:
dalle ore _________ alle ore _________ per il periodo dal ______________ al ______________ e
dalle ore _________ alle ore _________ per il periodo dal ______________ al ______________
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verrà/verranno collocato/i:
su area: pubblica di proprietà
privata
ferrovie dello stato
in edificio: condominio
casa
su strada:

del Comune di Casorate Sempione
di altro Ente (*) ___________________________________
(*) specificare nome

studio privato
stabile ad uso pubblico

casa di cura
struttura sanitaria
_____________________________

Comunale
Provinciale
Regionale
Statale
privata
o sua pertinenza:

in prossimità di strada:

marciapiede
fosso laterale
scarpata
Comunale
Provinciale
Regionale
Statale
privata
Allega:

disegno dell’eventuale supporto in duplice copia;
Allegato “B”
bozzetti, in duplice copia, dei messaggi pubblicitari da esporre (tutti i bozzetti in caso di messaggi
variabili).
documentazione fotografica che illustra il punto di collocazione e l’ambiente circostante;
copia del nulla-osta tecnico dell’Ente proprietario della strada, qualora previsto;
parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, qualora previsto;
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Casorate Sempione lì, _____________
IL RICHIEDENTE
________________
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Allegato “B”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a a __________________ il _______
e residente a ___________________________ C.A.P._________ in Via ____________________
n.________ Tel. n. ________________Codice fiscale _____________________
In qualità di
titolare
legale rappresentante della ditta (denominazione e ragione
sociale)______________________________________avente sede a_______________________in
Via/Piazza _________________al civico n._________P. IVA n.______________________ ,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
che le opere inerenti il mezzo pubblicitario da posizionare nel Comune di Casorate Sempione in
Via ____________________________ n. ___richiesto con domanda del ________________, di cui
la presente dichiarazione costituisce allegato, saranno realizzate rispettando le norme di disciplina
della materia;
che i manufatti saranno calcolati, realizzati e posti in opera tenendo conto della natura del terreno
e/o dei luoghi ove andranno collocati, nonché della spinta del vento, in modo da garantirne la
stabilità;
che i manufatti saranno realizzati con materiale non deteriorabile e resistente agli agenti
atmosferici;
che l’attività di _________________________________________________________________,
per la quale viene richiesto il mezzo pubblicitario è regolarmente autorizzata;
che il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti;
che la destinazione d’uso dei locali è legittima.
Casorate Sempione lì, __________
IL RICHIEDENTE
_______________

NB: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, la sottoscrizione può avvenire in presenza
del dipendente addetto ovvero in luogo dell’autentica di firma può essere unita copia fotostatica di
un documento d’identità.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03: “Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente richiesta viene resa”.
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