
 Marca
da Bollo
€  16,00 AL COMUNE DI ROVIGO

- SERVIZIO TRIBUTI -
UFFICIO PUBBLICITÀ

VIA DELLA RESISTENZA  N° 4
             45100        ROVIGO  

Oggetto: Domanda per autorizzazione all'installazione di striscioni pubblicitari temporanei  (mt. 6X1)
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  Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________________________________

nato/a a  ___________________________________________ (_______)    il   _________________________________________

residente a  _____________________________________________________________________________________ (_______) 

in Via/le-Piazza  _____________________________________________________  n. _______________  C.A.P.  ____________

Codice Fiscale  ____________________________________________________________________________________________

 in nome e per conto della Ditta __________________________________________________________
                                                                               

con sede in  ____________________________________________________________________(_____)

in Via/le – Piazza ________________________________________ N°  ________ C.a.p. ____________
                                                                                              

C.F.  ___________________________________  P. IVA ______________________________________
                                                          

Tel. ____________________ Fax ____________________ E-Mail ______________________________
                                           

C H I E D E
alla S.V. l’autorizzazione,  prescritta  ai  sensi delle  vigenti  disposizioni,  per l'installazione di  n° _____
striscioni pubblicitari, aventi le dimensioni di mt. 6X1, come sotto descritti: 

T IPOLOGIA
(m onofacc ia le /

b i facc ia le )
D IC ITURA

UBICAZIONE
(v ie  prev is te  a l l 'Al legato  C de l
Piano Generale  degl i  Im piant i

Pubbl ic i tar i )

PERIODO  R ICHIESTO

DAL  AL  

Il/La  sottoscritto/a  dichiara  di  aver  PRESO  VISIONE di  quanto  stabilito  dal  vigente  Regolamento
Comunale  per  la  disciplina  del  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione
pubblicitaria e del vigente Piano Generale degli Impianti  Pubblicitari;  pertanto si impegna fin d’ora a
rispettare  scrupolosamente quanto previsto dalla  vigente  normativa  nazionale  e comunale ed inoltre  a
NON procedere  all’installazione  del  mezzo  pubblicitario  prima  di  essere  in  possesso  della  regolare
autorizzazione.

Avvertenza: L’autorizzazione viene rilasciata a responsabilità della Ditta richiedente ed il Comune non
sarà mai, né verso essa né verso terzi, in alcun modo responsabile per qualunque fatto o danno derivante
dall’installazione pubblicitaria autorizzata.

Rimanendo in fiduciosa attesa di un cortese riscontro,

___________________________________              ___________________________________________
    (data di presentazione)    Timbro             (firma del richiedente)



Allegati:
a) bozzetto con misure, colori e dicitura precisando i caratteri tipografici;
b) 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, con in allegato documento di identità valido.

______________________________________________________________________________________________________

In caso di presentazione telematica dell'istanza compilare quanto segue:

Modulo di assolvimento dell'imposta di bollo
(ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 3 del Decreto Interministeriale 10/11/2011)

La Ditta _____________________________________________________________________________
                                                                               

con sede in  ______________________________  Via/le-Piazza _________________________ n. ____

nella persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra  _________________________________________
                                                                                              

nato/a a  __________________________________________  il ________________________________
                               
                           

valendosi della facoltà prevista dall'art. 3 del Decreto Interministeriale 10/11/2011 e dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni non veritiere e falsità in atti 

DICHIARA 

che la seguente marca da bollo è stata annullata:

Numero seriale Importo euro Data Causale

RICHIESTA
AUTORIZZAZIONE

PUBBLICITARIA

___________________________________              ___________________________________________
        (luogo e data)                                            (firma del dichiarante)



Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________

nato/a a _________________________________ (____) il ____________________________________

residente a ____________________________________________________________________(______)

in Via/le-Piazza ______________________________________ n. _____________ C.A.P. ___________

Codice Fiscale _____________________________ in qualità di ________________________________

della Ditta ___________________________________________________________________________
                                                                               

con sede in  _____________________________  Via/le-Piazza _________________________ n. _____

C.F. _____________________________________ P.IVA _____________________________________

                                                          

consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni non veritiere e falsità in atti richiamate dagli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed eventuali successive modificazioni/integrazioni

DICHIARA 

che il/i mezzo/i pubblicitario/i descritto/i nella domanda allegata per l'autorizzazione all'installazione 

è/sono stato/i calcolato/i, realizzato/i e sarà/anno posto/i in opera tenendo conto della natura del 

terreno e della spinta del vento, in modo tale da garantirne la regolare stabilità.

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 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.

___________________________________              ___________________________________________
        (luogo e data)                                            (firma del dichiarante)

Allegati:

a) copia del documento di identità in corso di validità del firmatario.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente

addetto, ovvero sottoscritta o inviata all'ufficio competente insieme alla fotocopia, non autenticata, del documento di identità valido

del dichiarante, via fax, tramite incaricato o tramite posta elettronica.


	45100 Rovigo

