Protocollo
Marca da bollo
di € 14,62

OGGETTO:

All’UFFICIO TRIBUTI
Comune di Persico Dosimo
Piazza Roma 4
26043 Persico Dosimo – CR

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE/RINNOVO ALLA POSA DI MEZZI
PUBBLICITARI - SEGNALETICA VERTICALE TURISTICA, DI TERRITORIO
E DI SERVIZIO.

Il sottoscritto …………………………

……………………………….. C. F. …………………………………………………………

in qualità di………………………………………. della ditta ……………………………………………………………………………
P.IVA ………………………………………………… con sede/residente a ………………………………………………………..
cap …………….. in Via ……………………………………………………………………………………………………… n. …………
tel. …………………………………………………………. Cell. ……………………………………………………………………………..
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE AUTORIZZAZIONE
per la posa dei seguenti mezzi pubblicitari:*
INSEGNA DI ESERCIZIO
INSEGNA PUBBLICITARIA
CARTELLO
PREINSEGNA
STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO. ALTRO ……………………………………
SEGNALE INDUSTRIALE/COMMERCIALE/ARTIGIANALE
SEGNALE DI SERVIZIO UTILE
luminoso (illuminazione
interna
esterna)
non luminoso
bifacciale
monofacciale
parallelo
non parallelo
su suolo comunale su suolo privato
su suolo provinciale
Dimensioni m ………… x …………
Recante la scritta …………………………………………………………………………
in Via ………………………………………………… (S.P. n. … al km …….+………….) lato ………… Civico ………..
A tal fine allega:
- attestazione redatta ai sensi della L. 15/68 con la quale si dichiara che i sostegni del mezzo pubblicitario sono
calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela
della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- ricevuta del versamento dell'importo di euro 26,00 in C.C. Postale n. 12926267, intestato a Comune di Persico
Dosimo Servizio Tesoreria - 26043 Persico Dosimo
- (solo nel caso di centro abitato su strada Provinciale) ricevuta del versamento dell'importo di euro 100,00 in C.C.
Postale n. 284265, intestato all'Amministrazione Provinciale di Cremona - Servizio Tesoreria, Corso Vittorio Emanuele
II n.17, 26100 Cremona, effettuato dal soggetto richiedente (causale: diritti di istruttoria);
- n. 4 copie del bozzetto schematico o fotografia indicante forma, dimensioni e colori;
- n. 4 copie estratti di mappa catastale scala 1:2000 con indicati la posizione e l'orientamento del mezzo
pubblicitario/segnale stradale rispetto alla Strada Comunale/Provinciale.
Distinti saluti
(*) Se trattasi di più mezzi, compilare un modulo per ogni mezzo allegando un unico versamento.

…………………….., lì …………………

_________________________________

