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Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ residente/con sede in 

via________________ - CAP ________ (____), Codice Fiscale/P.IVA ______________________, 

telefono ________________, e-mail _________________________________________________ 

P.E.C. __________________________________________; 

qui rappresentata (da compilare solamente per le ditte)  dal/la sig./sig. ra_____________________ 

residente__________________- CAP_______(_______), Codice Fiscale____________________, 

telefono ____________________, 

in qualità di: Titolare □     Socio □     Amministratore □     Delegato □ dopo aver preso visione del 

D.Lgs.  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 

(Regolamento di attuazione del Codice della Strada) e del vigente Regolamento Comunale “Piano 

generale degli impianti pubblicitari e norme tecniche di attuazione”, 

 

Chiede 

 il rinnovo dell’autorizzazione n. ____________ rilasciata in data ______________________ 

al/alla sig./ra ditta ___________________________________________________________ 

per l’installazione del mezzo pubblicitario 

 Cartello/Insegna Pubblicitaria 
 

  Manifesto 
 

 Targa 
 

  Vetrofania 
 

  Altro ______________________ 
 

 
ubicato in via ______________________________  n. ____________;  
 

 l’autorizzazione alla variazione del messaggio reclamizzato con il mezzo pubblicitario autorizza-

to con provvedimento n. _____________ del _______________________; 

 

Dichiara 

1) che il mezzo pubblicitario è in buono stato di manutenzione e posto in opera tenendo conto del-
la natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità; 

 
2) che i materiali e i componenti del mezzo pubblicitario saranno realizzati secondo norme tecni-

che di sicurezza dell’Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano 
(CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, a 
norma del D.L. n. 37/2008 (per i manufatti luminosi o illuminati).    
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A corredo della domanda si allega: 

 
PER I RINNOVI:  

a)   copia dell’autorizzazione rilasciata in precedenza; 

b)   fotografia del mezzo pubblicitario interessato al provvedimento di rinnovo; 

c)  copia del versamento dei diritti di segreteria 

 

PER INTERVENTI RELATIVI ALLA VARIAZIONE DEL MESSAGGIO: 

a) copia dell’autorizzazione rilasciata in precedenza; 
b) bozzetto a colori del nuovo messaggio pubblicitario in triplice copia. 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall’art. 26 della Legge 15/1968, richiamato dall’art. 6 comma 2 del D.P.R. 403/1998. 

 
Distinti saluti. 

 
Pontoglio, lì___________________   Firma________________________________ 
 

 
AVVERTENZE: 

 
- la presente domanda, corredata da marca da bollo da euro 16,00; 
- al ritiro dell’autorizzazione dovrà essere effettuato il pagamento dell’imposta di pubblicità; 
-  

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.lgs 196/2003 (Codici in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati 
personali acquisiti con riferimento alla domanda sottoscritta sono raccolti e trattati dal Comune di Rezzato anche attra-
verso l’inserimento in banca dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti 
dalla legge o, in ogni caso, per le esclusive finalità connesse alla gestione di detto procedimento. 

 

 
Firma________________________________ 
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