marca da bollo

Al Sig. SINDACO del Comune di
COSSATO

OGGETTO: ISTANZA per effettuare PUBBLICITÀ FONICA nel centro abitato di
Cossato.(art. 23 /8° Codice della Strada e art. 59 del Reg. di attuazione al C.d.S.)

Il/la sottoscritto/a ...............................................................................................................
nato/a a .............................................................................................., il ....................................,
residente in ................................................................................................................................,
via ......................................................................................................................., n. .................
partita IVA o Codice Fiscale ......................................................................................................,
con attività ..................................................................................................................................
recapiti telefonici.............................................................................…………………………………………
fax……………………………….…………. e-mail ………………………………………………………………
Posta elettronica certificata ……………………………………………………………………………………..

CHIEDE
di poter effettuare la pubblicità fonica tramite ...........................................................................
nel centro abitato del Comune di Cossato nei giorni ..................................................................
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30, soffermandosi in punti fissi
senza intralciare la circolazione.
Precisa che sarà cura del richiedente moderare in ogni tempo il volume dei suoni e non
effettuare pubblicità fonica nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti
ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, scuole, chiese e cimiteri, e di sottostare alle
indicazioni dell’Autorità Comunale.
A tale scopo, lo scrivente si dichiara disposto a sottostare a tutte le condizioni previste dalla
legge, dal Codice della Strada e dal suo Regolamento, dai Regolamenti di Polizia Locale, oltre
che al ” Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per
l'applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”.
Il Richiedente si impegna ad effettuare il versamento dell’IMPOSTA COMUNALE sulla
PUBBLICITA’ TEMPORANEA relativamente al periodo sopra richiesto anticipatamente
rispetto al rilascio della concessione/autorizzazione ed a rispettare tutte le prescrizioni che
verranno stabilite con l’atto di concessione.
lì ..................................
...........................................................
FIRMA
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2 000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo
posta.
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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