Comune di Sardara
Provincia del Sud Sardegna
Tel. n. 070/93450217 Piazza A.Gramsci, 1 Fax n.
070/9386111
email: tributi@comune.sardara.vs.it

Al Signor Sindaco
del Comune di Sardara
Piazza A. Gramsci, 1
09030 – SARDARA (SU)

Imposta Comunale sulla Pubblicità
(D.Lgs. n. 507/93)

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI

Il sottoscritto
nato a

il

residente in

cap

C.F.

Via

Tel.

email

in qualità di (titolare, legale rappr., amministratore, ecc…)
della

ditta/soc./ente/ass.ne (intestazione esatta)

esercente attività di

(come da iscrizione in CCIAA)

sede legale

cap

Cod. Fiscale
Tel.

Via
Partita IVA

Fax

email/pec

(l’indicazione della email o della pec nonché del numero telefonico potrà facilitare le comunicazioni con il Comune)

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE
per l’installazione del seguente materiale pubblicitario

PUBBLICITA’ ORDINARIA (art. 12 D.Lgs n. 507/93)
P
r
Descrizione
semplice
o
quantità mezzi pubblicitari
lum.
Dimensioni
g
(cartello/insegna…) illum.
r.
1

X

2

X

3

X

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

mono
superficie
bifacciale
mq.
polifacc

Posizione
(est/int)

Ubicazione

Oggetto

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13 comma 3 D.Lgs n. 507/93)
Autoveicoli con portata superiore
A 3000 Kg
n. ........... Targa ..................................... Libr.circ. .........................
+ Rimorchio
Autoveicoli con portata inferiore
A 3000 Kg
+ Rimorchio
Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle
Due precedenti categorie
+ Rimorchio
documenti allegati:
1. bozzetto del mezzo pubblicitario indicante le dimensioni, forma, colori e diciture;
2. planimetria del luogo ove s’intende installare il mezzo pubblicitario;
3. fotografie delle posizioni ove si intende installare il mezzo pubblicitario;
Il sottoscritto dichiara di obbligarsi ad osservare le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale in
materia di applicazione dell’imposta sulla pubblicità, le eventuali condizioni imposte nella concessione nonché
ogni altra norma legislativa e regolamentare che disciplina la materia.
Luogo e data
IL RICHIEDENTE
_________________

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto
nato a

il

residente in
C.F.

cap
Tel.

Via
email

in qualità di (titolare, legale rappr., amministratore, ecc…)
della

ditta/soc./ente/ass.ne (intestazione esatta)

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che:
ai fini del rilascio dell’Autorizzazione di cui all’art. 23 del Codice della Strada, il manufatto che si intende collocare e i
suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in
modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone.
IL DICHIARANTE
___________________________
si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

