
Modulo Unico Manifestazioni 

CODICE 11 
INSTALLAZIONE TEMPORANEA PUBBLICITÀ 

Responsabile del procedimento: 
RESPONSABILE DEL SETTORE V IGILANZA /COMMERCIO 
Ufficio di riferimento: UFFICIO COMMERCIO 
tel. 0321 71400 
email commercio@comune.trecate.no.it 

aggiornamento: MARZO 2019 conclusione del procedimento: 15 GIORNI  

Modulo integrativo dell’istanza prot. n. ........................................ del ..................................................................

Io sottoscritto/a 

(nome e cognome del richiedente) 

in nome e per conto di 

(indicare il nome dell’Associazione o del soggetto organizzatore della manifestazione richiesta) 

meglio generalizzati nel frontespizio del “Modulo Unico per la realizzazione di Manifestazioni”, consapevole delle sanzioni penali 
previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti dall’art. 76 del DPR 445/2000 e dall’art. 489 c.p., 

CHIEDO  

l’autorizzazione all’installazione/posizionamento temporaneo dei seguenti mezzi pubblicitari, con contestuale occupazione di suolo pubblico: 

mezzo utilizzato dal giorno al giorno 

oggetto pubblicità 

Via/Piazza 

su una superficie di m. ×  m. per un totale di mq. 

DICHIARO  

 di conoscere ed accettare la vigente tariffa da corrispondere per la pubblicità e l’occupazione richieste e tutte le norme e le
disposizioni che disciplinano l’autorizzazione e la concessione.

MI IMPEGNO  

 a rispettare le norme del Regolamento Comunale della Pubblicità e di quello relativo all’imposta;

 a produrre gli eventuali altri atti richiesti;

 a versare la cauzione di € 250,00 prevista dall’art. 42 di detto regolamento presso il Comando di Polizia Municipale;

 a versare presso la Tesoreria comunale - Banca Cariparma, IBAN: IT41 D 06230 45711 000046540312, l’importo che mi verrà
comunicato;

 a rimuovere l’installazione, con ripristino dello stato dei luoghi, entro 24 ore dalla scadenza dell’autorizzazione e, comunque, a
richiesta del Comando di Polizia Municipale senza diritto di rivalsa verso il Comune.

ALLEGO  

elaborati grafici raffiguranti l’oggetto e la colorazione della pubblicità;

nullaosta del proprietario del manufatto o dell’immobile dove andrà ancorato il mezzo pubblicitario;

planimetria del luogo di collocazione dell’impianto pubblicitario;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che il manufatto è stato calcolato tenendo conto della spinta del vento e 
della natura del luogo;

autorizzazione del proprietario dell’area, nel caso di occupazione di aree private ad uso pubblico;

n. 1 MARCA DA BOLLO da € 16,00 che verrà applicata sulla concessione rilasciata, fatti salvi i casi di esenzione, per cui dovrà
essere compilato il corrispondente riquadro sull’ultima pagina del “Modulo Unico”;

attestazione di versamento dei DIRITTI DI ISTRUTTORIA, importo intero: € 10,00 - importo ridotto: € 5,00 per le ONLUS di cui al 
punto 27-bis, all. B, DPR 642/72 (le Pubbliche Amministrazioni di cui al punto 16, all. B, DPR 642/72, sono esenti) presso la 
Tesoreria comunale - Banca Cariparma, IBAN: IT41 D 06230 45711 000046540312.

Data  .........................................................  Firma  ..........................................................................................................................
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