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Al Signor SINDACO 

del COMUNE DI TRECATE 

         Piazza Cavour 24 

         28069 – TRECATE (NO) 

 

 

OGGETTO: richiesta di voltura  autorizzazione pubblicitaria. 

 

Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….………..…... 

nato/a a ………………………………….……………………………Prov.…….… il……………....………………... 

residente in ………………..………………Prov……...… via……………….……………….……...…………n..….. 

Codice fiscale …………………….………….…... Tel………………………..…..... Fax ………………….………. 

οοοο proprietario dell’immobile  οοοο locatario 

nella qualità di(1) …………………………......… dell’Impresa(2) ……..………...….………………...…………..…. 

con sede in …………………….………….…….…. Via/Corso/Piazza ……….….....………….……..….. n.……. 

codice fiscale……………………….………..…….. P.IVA ……….………..…………..……………………………. 

Telefono …………….……..…. Fax ………….……….…E-mail 

…………………………………………………….  

CHIEDE LA VOLTURA 

dell’autorizzazione n. ………… in data ……………………. rilasciata a …………………………………………… 

del seguente impianto di pubblicità: 

ο  Preinsegna o segnaletica stradale pubblicitaria θ Targa 

ο Altro impianto di pubblicità o propaganda θ Insegna d’esercizio 

ο  Vetrofanie 

(recanti la pubblicità della ditta ………………….……………………………………………………………………..)  

in Via/P.za ……………………………………………………. n° ………..…. Progr. Km …………………………. 

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.  

Si impegna 

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

b) a produrre gli  eventuali altri atti richiesti.  

 

*) Dichiara inoltre che
(2)

 ..………………………….……………………………….…………… rappresentata dal sottoscritto è esente dal 

pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 17, c. 8, del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460,  dovuta per la presentazione di istanze alla P.A. in 
quanto: 
  �   O.N.L.U.S.             

  �  GODE DI ALTRE ESENZIONI DI LEGGE
(3)

 

(……………………………………………………………………………………………………………..…….. ) 
Le O.N.L.U.S. hanno diritto alla riduzione del 50% per diritti di segreteria, ai sensi del punto 27 bis all.B – D.P.R. 642/1972.                                  

 

Trecate, li ………………….. 

          Il richiedente 

                                                                                                        ……………………………….. 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
bollo 

€ 

16,00 



(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 entro 10 giorni 

prima  della data di inizio della predetta occupazione. 

 

Si allega: 

 

- Dichiarazione che al manufatto, per il quale si chiede la voltura dell’autorizzazione, non viene apportata  

alcuna modifica; 

- N. 1 marca da bollo da € 16,00 per l’autorizzazione finale; 

- Attestazione di pagamento di € 10,00 per diritti di segreteria, da inserire alla presentazione.  

 

 

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato, nei casi previsti dalla normativa vigente, al regolare 

pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità.  

Per ogni informazione occorre rivolgersi al concessionario del servizio M.T. SPA – Biella  –Tel. 

015 – 2522732. 

 


