CITTÀ DI VALMONTONE
SETTORE

III –

SERVIZIO 3.3

UFFICIO AFFISSIONI E PUBBLICITÀ

Oggetto: domanda di autorizzazione per l’installazione di striscioni pubblicitari.

nome

IL SOTTOSCRITTO cognome
NATO A

PROV.

IL

RESIDENTE IN

PROV.


N.

INDIRIZZO

FAX

C.F.

INDIRIZZO EMAIL

CAP

IN QUALITÀ DI: (specificare se: titolare, responsabile, amministratore ecc.)
IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETÀ
PROV.

SEDE

C.F.

INDIRIZZO

N.

ATTIVITÀ


C.F.

INDIRIZZO EMAIL

CAP

FAX

CHIEDE
In relazione a quanto specificato in oggetto e ai sensi del Piano generale degli impianti
pubblicitari, approvato con atto C.C. n. 153/2004, integrato con atto C.C. n. 66/2008 e modificato
con successivo atto C.C. n. 104/2008,
l’AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DEI SEGUENTI STRISCIONI PUBBLICITARI:
n. ______ striscione di dimensioni: mt ______ per mt _____, così come descritto nel bozzetto
allegato alla presente, da posizionare in ________________________ limitatamente al periodo:
dal__________________ al___________________.

ALLEGA
1. bozzetto degli striscioni da esporre, con l’indicazione delle dimensioni, dei colori e del
materiale con il quale vengono realizzati;
2. dichiarazione, redatta ai sensi della Legge 04.01.1968, n. 15 e per gli effetti dell’art. 53, comma
3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada aggiornato con
le modifiche apportate dal D.P.R. n. 610/1996; ( allegato A );
3. ricevuta di avvenuto pagamento effettuata su bollettino di C.P.P. 25610650 intestato al comune
di Valmontone – servizio Affissioni e Pubblicità, n. .................. del .................................... per l’importo
di €. 20,00, relativa al pagamento diritti istruttoria rilascio autorizzazione;
4. ricevuta di avvenuto pagamento effettuata su bollettino di C.P.P. 25610650 intestato al comune
di Valmontone – servizio Affissioni e Pubblicità, n. .................. del ..................................... per l’importo
di €. ..................................., relativa al rilascio dell’autorizzazione;
5. fotocopia del documento di identità.

Valmontone,

..................................................
.......................................................................

CITTÀ DI VALMONTONE
SETTORE

III –

allegato A

SERVIZIO 3.3

UFFICIO AFFISSIONI E PUBBLICITÀ

DICHIARAZIONE DI STABILITÀ
(art. 53, comma 3 del D.P.R. 495/1992. Regolamento d’Esecuzione Codice della Strada )

nome

IL SOTTOSCRITTO cognome
NATO A

PROV.

IL

RESIDENTE IN

PROV.


N.

INDIRIZZO

FAX

C.F.

INDIRIZZO EMAIL

CAP

IN QUALITÀ DI: (specificare se: titolare, responsabile, amministratore ecc)
IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETÀ
PROV.

SEDE

C.F.

INDIRIZZO

N.

ATTIVITÀ


C.F.

INDIRIZZO EMAIL

CAP

FAX

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni
e mendaci, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
che gli impianti pubblicitari, che si intendono posizionare, sono stati collocati e realizzati e
saranno posti in opera tenendo conto della struttura cementizia della facciata o della natura
del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità (art. 49 comma 2 Codice
della Strada) e la conformità a tutte le norme di sicurezza a tutela della circolazione di veicoli
e persone, con l’assunzione di ogni conseguente responsabilità;
Quanto sopra ai sensi dell’art. 53, comma 3 del D.P.R. 495/1992. Regolamento d’Esecuzione
ed Attuazione del vigente Codice della Strada:

Valmontone,

.........................................
.............................................................

