DOMANDA per INSTALLAZIONE
MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI
(Ditte/Imprese)
art. 23 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. _______________ ,

telefono n________/____________ , Codice Fiscale n. __________________________________
partita I.V.A. n. _______________________________________ ,

CHIEDE
il rilascio di:
AUTORIZZAZIONE temporanea all’installazione su strada:
o

Comunale, [] in centro abitato – [] fuori centro abitato, in via ___________________;
su terreno censito in Catasto al Foglio n. _______ mappale n. _______________;

o

Provinciale, interna al centro abitato, SP n. _____ al Km _________ lato [] dx [] sx;

o

Statale, interna al centro abitato, SS n. 13 al Km ___________ lato [] dx

[] sx;

di un mezzo pubblicitario:
( indicare se striscione, impianto di locandine, di stendardi, ecc.)

aventi dimensioni e immagine indicate nell’allegato bozzetto.
L’impianto pubblicitario rispetto al senso di marcia dei veicoli sarà:
[] parallelo
[] perpendicolare
Il periodo di esposizione è di giorni _____ dal _____________ al _____________ (max 8 giorni prima
dell’inizio della manifestazione e 24 ore dopo la conclusione della stessa).

All’uopo dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle conseguenze e
della sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dagli artt. 75
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e 76 del medesimo D.P.R.445/2000, che l’impianto in parola sarà collocato nel rispetto delle
disposizioni, delle distanze e delle dimensioni stabilite dal vigente Regolamento del Codice della
Strada ed inoltre che è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della
natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità (DPR 495/1992), così
come previsto dall’art. 53 del D.P.R. 495/1992.
Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

1.
2.
3.
4.
5.

fotocopia del documento riconoscimento del dichiarante;
n. 2 copie bozzetto a colori del mezzo pubblicitario con l’indicazione delle dimensioni, delle
caratteristiche e del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
n. 1 marca da bollo da € 16,00 per il provvedimento autorizzativo;
€ 0,52 in contanti per diritti di segreteria;
pagamento di € 50,00, per spese istruttoria, a mezzo bonifico bancario presso Tesoreria
Comunale da allegare all’istanza.

Il versamento deve essere effettuato alla Tesoreria Comunale – Cassa centrale Banca credito
Cooperativo del Nord Est – Filiale di Pianzano – Godega S.Urbano IT 80 W – ABI 03599 – CAB
01800 – C/C 000000132030 e deve essere allegato all’istanza.

______________________ lì ___________________
IL RICHIEDENTE
___________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196: 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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