Al Signor Sindaco
del Comune di
TRECATE

Marca da bollo
14,62
*) Se esente da
bollo compilare
riquadro in calce
Mod. 01_PUB

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE /
POSIZIONAMENTO TEMPORANEO DI MEZZI PUBBLICITARI.
Il sottoscritto …………………………………………….., nato a ……………………………………...……… (.…..)
il ………………….. residente in ……………………………………. Via ………………………………….. n°…….,
C. F. ………………………………………………………….
in qualità di

(1)

……………………………………. della

(2)

……………………………………………………..,

………………………………………………… con sede

in ……………………………………………… (…….), Via ………………………………………………… n°……...
C.F. ……………………………………………… Partita I.V.A.. …………………………………………………….,
CHIEDE
di essere autorizzato per il periodo dal …………………………………... al ……………………………………….
all’installazione/posizionamento temporaneo dei seguenti mezzi pubblicitari: …………………………………
…………………………………………. (recanti la pubblicità della ditta ……………………………………………)
in Via/P.za ……………………………………………………………. n° ……….
Chiede inoltre che gli venga contestualmente concessa l’occupazione del suolo pubblico, relativa
all’installazione/posizionamento di cui sopra, su una superficie di m/m2 …………………….. .
Dichiara

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.
Alla presente si allegano:

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.

Si impegna 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; a rimuovere l’installazione, con ripristino dello stato dei luoghi, entro 24 ore dalla
scadenza dell’autorizzazione e comunque, a richiesta del Comando P.M. senza diritto di rivalsa verso il
Comune.
(2)

*) Dichiara inoltre che ………………………………………………………………………………………………………… rappresentata dal
sottoscritto è esente dal pagamento dell’imposta di bollo dovuta per la presentazione di istanze alla P.A. in quanto:
O.N.L.U.S.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

(3)

GODE DI ALTRE ESENZIONI DI LEGGE

( ……………………………………………………………………………………………… )

Trecate, li …………………..

1) Titolare, legale rappresentante, ecc.
2) Ditta, società, associazione, organizzazione, ecc.
3) Specificare le leggi o le disposizioni in base alle quali si risulta esenti

N.B. : Nel caso in cui venga richiesta l’occupazione di aree private ad
uso pubblico, dovrà essere allegata alla presente domanda
l’autorizzazione del proprietario dell’area in cui venga dichiarato
l’assenso a tale occupazione, da presentarsi almeno 10 gg. Prima della
data di inizio della predetta occupazione .

