DOMANDA di RINNOVO di AUTORIZZAZIONE per il
MANTENIMENTO di
MEZZI PUBBLICITARI FISSI di cui
artt. 23 – 26 e 27 del CdS

marca
€16,00
.

AL SIGNOR SINDACO
del Comune di
GODEGA DI SANT'URBANO
Provincia di Treviso
Il sottoscritto
nato a

__________________________________________________________________

____________________________ prov. _______________

il _________________

e residente a _________________________________________________ prov. ___________
C.A.P. n. ___________ in via ___________________________________ n. ___________,

(solo nel caso di società)
legale rappresentante della società _____________________________________________
con sede a ____________________________ prov. _______ C.A.P. n. __________
in via _______________________________________

n. _______________ ,

telef. n____/________, Codice Fiscale n. ________________partita I.V.A. n. _______________,
CHIEDE
il rinnovo dell’:
[] AUTORIZZAZIONE - [] CONCESSIONE: n. ___________ del ___________ scadente il ______________ al
fine di mantenere l’installazione su fabbricato sito in via ______________ (sede operativa della Ditta
_______________________________):
o
o
o

Comunale, [] in centro abitato – [] fuori centro abitato, in via _______________
Provinciale, interna al centro abitato, SP n. ____
al Km _________ lato [] dx
Statale, interna al centro abitato,
SS n. 13
al Km _________ lato [] dx

[] sx;
[] sx;

del mezzo pubblicitario:
( indicare se cartello pubblicitario, stendardo, ecc.)

a tal fine,
DICHIARO
che l’impianto pubblicitario di cui si chiede il rinnovo è rimasto immutato per dimensioni, forma,
ubicazione e messaggio rispetto a quanto a suo tempo autorizzato da Codesto Spettabile Ente.
Si allegano:

1.
2.
3.
4.

n. 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio autorizzazione;
€ 0,52 in contanti per diritti di segreteria;
pagamento di € 105,00, per spese istruttoria di rinnovo;
fotocopia documento d’identità.

Il versamento di € 105,00 deve essere effettuato alla Tesoreria Comunale – Cassa Centrale
Banca Credito Cooperativo del Nord Est alle coordinate bancarie: – IT 80 W 03599 01800
000000132030 e deve essere allegato all’istanza.

______________________ lì ___________________
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IL RICHIEDENTE
_______________________
1

