Marca
da bollo
€. 16,00

Mod.09.PM Rev.00

Al Sig. Sindaco del Comune di Assisi
OGGETTO: Installazione di pre-insegne, segnali di indicazione, manifesti, cartelloni, striscioni, insegne di cui all’art. 47 del
Regolamento del Codice della Strada e Vetrofanie.
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ________________________ il _______________
residente in ________________________ Via _______________________ in qualità di _______________________
della Ditta _______________________ con sede in _________________________ Via ______ ___________________
P. IVA ______________ tel. ________________

CHIEDE
installazione

rinnovo

TIPOLOGIA *

dell'autorizzazione dei seguenti manufatti:
CONTENUTO LETTERALE

UBICAZIONE

TIPOLOGIA * (insegna, pre insegna, cartelli, striscioni, locandine, stendardi, altro...)
Si allega la seguente documentazione:

□

Auto-attestazione, redatta ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara che il manufatto che si intende

collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità alle norme
previste, sia la tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni responsabilità.

□

Grafico del manufatto da installare con l'indicazione delle dimensioni, dei colori, del materiale con cui viene

realizzato ed installato (in 2 copie) – Foto del manufatto e foto/inserimento.

□
□
□

Planimetria catastale (sc. 1:2000) con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il manufatto (in 2 copie).
Nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
Ricevuta di versamento di € 38,45 (se nuova pratica) e di 7,45 (se trattasi di rinnovo o nuova senza sopralluogo) sul

c.c.p. n° 16112062 intestato a Comune di Assisi – Comando VV. UU. canoni e Istruttorie - Servizio Tesoreria – 06081
ASSISI (PG), per il rimborso spese di istruttoria / sopralluogo / postali.

□
□
□

Autorizzazione paesaggistica ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 .
N.2 marche da bollo (valore legale, € 16,00)
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità

□

di non avere

□

di avere

altre installazioni già autorizzate

con provvedimenti n. …….. del ……………. e n. …….. del …………….
Si attesta che nel fascicolo è stata inserita tutta la documentazione sopra richiamata come obbligatoria.
Assisi, lì ______________________

il Richiedente
__________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Articoli 38 e 47 del D.P.R. n.455 del 28/12/2000 e succ.ve mod.che ed integrazioni)

_I_ sottoscritt_ __________________________________ nat_ a ___________________ il __________, residente
in ____________________________________ via _________________________in qualità di __________________
della ditta ________________________________________ con sede in __________________________________
via ____________________________________ sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
Che il mezzo pubblicitario ed il manufatto oggetto delle istanze ed i loro sostegni sono calcolati, realizzati e posti in
opera in modo da garantire la stabilità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e persone, nel pieno
rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, assumendosi ogni responsabilità per danni a
cose o persone derivanti o causati dall’apposizione del mezzo pubblicitario e del manufatto in questione.

___________________ li ______________
Il/la richiedente
___________________________

Esente da imposta di bollo à sensi dell’ art.37 del D.P.R. n.445/2000.INFORMATIV A AI SENSI DEL DECRETO L EGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”:
I dati sopra riportati saranno trattati per i soli fini istituzionali e saranno utilizzati nel rispetto della
normativa sulla privacy, senza alcuna diffusione all’ esterno, fatta salva la trasmissione agli altri organi
istituzionali competenti e l’ eventuale comunicazione a terzi in qualità di soggetti interessati al
procedimento ai sensi della L .n.241/’90.-

