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: domanda per autorizzazione ad installare insegne pubblicitarie e 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 ___________________il____________
Domicilio fiscale___________________cap___________Comune_____________Prov._____
(indicare via, piazza,ecc.)

CHIEDE
Alla S.V. l’autorizzazione, prescritta ai sensi delle vigenti disposizioni, per la installazione delle seguenti
insegne pubblicitarie:
CARATTERISTICHE
DIMENSIONI
UBICAZIONE
(indicare anche la dicitura)

Si impegna fin d’ora a rispettare scrupolosamente quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e
comunale ed inoltre di non procedere all’installazione del mezzo pubblicitario prima di essere in possesso
dell’autorizzazione.
Rimane in fiduciosa attesa di cortese riscontro.
__________________________

Timbro del

____________________________

richiedente
(data di presentazione)
(firma del richiedente)
Allegati:
a) planimetria della zona, con esatta individuazione di quanto in oggetto;
b) bozzetto con misure, colori e dicitura precisando i caratteri tipografici;
c) fotografia stabile con indicazione , collocazione e dell’oggetto e dell’insieme in cui l’edificio si colloca;
d) documento d'identità del dichiarante;
e) 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.
f) ulteriore Marca da bollo di €. 16,00 da apporre su autorizzazione e Versamento diritti segreteria di €. 50,00 sul c/c
postale n. 13064456 intestato a Comune di Porto Tolle – Ufficio Urbanistica.
g) autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi del D. Lgs. N. 42 del 22/01/2004 da parte dell’Ufficio Urbanistica
Comunale, nel caso in cui la zona in cui si richiede l’installazione sia soggetta a vincolo paesaggistico.

Note: qualora la proprietà dell'immobile o del terreno ove si intende collocare l'insegna sia di persona diversa alla ditta
richiedente, occorre allegare dichiarazione di consenso del proprietario.

