Marca
da bollo
di €
16,00

AL C O M U N E DI P O R T O T O L L E
COMANDO DI POLIZIA LOCALE
45018 - PIAZZA CICERUACCHIO 2
PORTO TOLLE – RO -

OGGETTO: Istanza di rinnovo autorizzazione per insegne, cartelli pubblicitari o altri mezzi simili.
Il/La sottoscritto/a -Ditta _____________________nato/a a ___________________ il ________________
(indicare nome e cognome della persona fisica o la denominazione della ditta richiedente)

con sede in________________________________ in Via ________________________ n° _____________
(indicare la città – paese)

(indicare la via della sede legale)

(num. Civico)

cap _____________ tel._________________ e-mail__________________________fax________________
C.F.___________________________________

P.I._____________________________

(indicare il codice fiscale)

( indicare la partita iva)

Codice fiscale___________________________ Natura della carica___________________
RAPPRESENT
ANTE LEGALE

Cognome e nome ______________________nato/a a _________________in data__________
Domicilio fiscale___________________cap___________Comune_____________Prov._____
(indicare via, piazza,ecc.)

CHIEDE
Ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada

(D.P.R. 16,12,1992 n.

495) il rinnovo dell'autorizzazione n.___________ concessione n.__________ per mezzi pubblicitari del
______________
rilasciata
dal
Comune
di
Porto
Tolle
in
data
________________in
___________________________________________________________
(indicare in modo preciso l'indirizzo o la strada ove è collocato il mezzo pubblicitario).

DICHIARA
Che il bozzetto e il manufatto del mezzo pubblicitario è rimasto invariato, così come già autorizzato e che
nulla è stato modificato a seguito del rilascio dell'autorizzazione stessa.

__________________________
(data di presentazione)

Timbro del
richiedente

____________________________
(firma del richiedente)

Allegati:
− autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui si dichiara che il manufatto che si intende collocare sarà posto in
opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo tale da garantirne la stabilità. (se non già
presente nell'autorizzazione originaria).
− documento d'identità del dichiarante.
−
fotografia dell'insegna

−

NOTE INFORMATIVE: Nel caso in cui la precedente autorizzazione sia stata rilasciata dall'Ufficio
Tecnico/Urbanistica, o sia in un'area sottoposta a vincoli ambientali, pregasi citare n. atto eventualmente allegandone
anche copia.

