Protocollo

AL COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA
Provincia di ALESSANDRIA
SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Marca da bollo
€ 16,00

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
ALL’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
TEMPORANEI
(non autorizzabili con procedura semplificata)
(ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina delle insegne e dei mezzi pubblicitari approvato
con D.C.C. n. 23 del 30.03.2011, dell’art. 23 comma 4 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.) e
del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii.)
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________________il_______________________________
residente a _________________________________________________________________________________________
in via ____________________________________________________________________________n.________________



IN QUALITA’ DI TITOLARE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE

con sede a ____________________________ in via/p.za ___________________________________ n._______________
P. IVA / C.F. ______________________________________________________ tel.________________________________

N° d’iscrizione al Registro Imprese _______________ _______________ CCIAA di _______________________
Oppure


IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA’

con sede a ____________________________ in via/p.za ___________________________________ n._______________
P. IVA / C.F. ______________________________________________________ tel.________________________________

N° d’iscrizione al Registro Imprese _______________ _______________ CCIAA di _______________________

CHIEDE
l’autorizzazione amministrativa all’installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:
N°

Modello C

TIPOLOGIA

SUP.
(mq)

PERIODO

VIA/PIAZZA
DAL

AL

1

Si allega:
 Stralcio della planimetria catastale con indicazione dell’ubicazione dei mezzi pubblicitari temporanei;
 Rappresentazione grafica (bozzetto) dei mezzi pubblicitari oggetto della richiesta con indicazione di eventuali
scritte e colori;
 Relazione descrittiva del mezzo pubblicitario (tipologia costruttiva, materiale, sistema di supporto ecc.);
 Documentazione fotografica del sito di ubicazione, dalla quale risulti la posizione in relazione all’edificio
specifico o dell'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale
l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la stabilità del manufatto a firma del richiedente o di un
tecnico abilitato per suo conto (con allegata fotocopia di un documento di identità del richiedente/tecnico in
corso di validità);
 Quietanza o attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

Arquata Scrivia, lì _____________
FIRMA del richiedente
_________________________________________
Nel caso in cui la firma non sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento della domanda, deve essere allegata fotocopia di
un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.

Modello C

