
                      Modello B 
  

  

  

  

 Al Sig. SINDACO 

 del Comune di FELTRE  

 p.zza Delle Biade, 1 

 32032 FELTRE  (BL) 
 

PUBBLICITA' 
 

OGGETTO: richiesta occupazione suolo pubblico e/o privato.- 

 
_L_ sottoscritt_ ______________________________________________, nat_ a _____________________ 

il ______________, residente nel Comune di ________________________________, c.a.p. ___________ 

in via ______________________________________________________________________, nr_________, 

codice fiscale _____________________________________ , recapito telefonico__________________, 

nella qualità di: 
 
 Titolare dell'omonima Ditta individuale; 
 Legale Rappresentante 
 Presidente  

 Socio-Membro della ditta / associazione / organismo collettivo / circolo privato / organizzazione: 

__________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________P: IVA____________________________________ 

con sede nel Comune di ______________________________________________________________ 

c.a.p._____________ via ____________________ ___________________________ nr. _________ recapito 

telefonico _______________________ indirizzo e-mail_____________________________________ ; 
 

 

CHIEDE 
 

ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada e del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari 

l'autorizzazione per l’occupazione temporanea di  suolo pubblico o  suolo privato (barrare 

l’ipotesi che ricorre) per i seguenti mezzi pubblicitari: 

 

 cartelloni pubblicitari n° _______________superficie pubblicitaria cm. _______ x cm.________ 

 striscioni n° _______superficie pubblicitaria - lunghezza mt. ________ x altezza mt___________ 

 altro _______________________________superficie pubblicitaria mt. _______ x mt. ________ 

 

Ogni mezzo pubblicitario: 

 NON prevede (comprensivo del supporto) una proiezione a terra superiore a Mq. 0,5 

 prevede (comprensivo del supporto) una occupazione di mt. ______ x mt.______ = Mq. ______ 

 

Descrizione messaggio pubblicitario:   

________________________________________________________________________________ 
 

I mezzi pubblicitari indicati, saranno posti  su area pubblica oppure  su area privata 

e precisamente in: 

via/piazza   (eventuale numero: ____ )  

via/piazza   (eventuale numero: ____ ) 

via/piazza   (eventuale numero: ____ ) 

via/piazza   (eventuale numero: ____ ) 

via/piazza   (eventuale numero: ____ ) 

via/piazza   (eventuale numero: ____ ) 

Marca da Bollo 

Da € 16.00 

Riservato al Protocollo 



 

Deve essere allegata foto/bozza del/i messaggio/i pubblicitari di cui si chiede 

l'esposizione 

 
L'occupazione è richiesta dal _____________ al ________________ 
L'occupazione è richiesta dal _____________ al ________________ 
 
In occasione dell’evento/Manifestazione denominata: 
______________________________________________________________________________ 
 
Si allega:  planimetria con indicazione dell'area interessata all'occupazione; 

 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio della concessione 
 

DICHIARA 
- se su suolo privato, di averne avuto il consenso dal legittimo proprietario o dall’avente titolo, 

manlevando la Civica Amministrazione da qualsiasi responsabilità e rivalsa in merito. 

- di aver preso visione dell’informativa prevista ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 
n.196/2000 (*), autorizzando il trattamento dei dati 

 
Modalità con cui si desidera venire informati del rilascio di atto di concessione: 

(indicarne almeno una)  telefono    cell.   
  fax    servizio postale 

e-mail   (scriverla in modo chiaro)   
 

Data richiesta   
Firma del richiedente 

  

 

 

 

 

 

 
(*)Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune, anche in forma automatizzata, per le 
finalità previste dalla normativa in materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il 
mancato conferimento non permette l’espletamento dell’istruttoria. I dati sono oggetto di 
comunicazione ad altre amministrazioni pubbliche per eventuali altre finalità di legge, oltre ai 
soggetti aventi diritto di cui all’art.22 della l.7/8/1990, n.241. Gli interessati godono dei diritti previsti 
dall’art.7 del citato D. L.gs. n.196/2003.Titolare del trattamento è il comune di Feltre, mentre il 
responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Economico Finanziario  – Dott. Renato Degli 
Angeli. 

 


