Al Sindaco
Comune di

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI
PUBBLICITÀ FONICA A BORDO DI VEICOLI SU STRADE COMUNALI
IN CENTRO ABITATO
Artt. 23 CDS e 59 Reg.to esec. CDS
Il/la sottoscritto/a
Codice fiscale
Cittadinanza
Nato/a a

Prov.

il

Residente in

Prov.

CAP

Via/Fraz/Loc.

n°

e-mail

Telefono

Permesso

Carta di soggiorno n°

In qualità di

Valido dal

Titolare

al

Legale rappresentante della ditta

Ragione sociale
CF/Partita IVA
Con sede in

Prov.

CAP

Via/Fraz/Loc

n°

e-mail

PEC
CHIEDE

l’autorizzazione allo svolgimento di pubblicità fonica
Commerciale

Elettorale, di cui alla L 130/1975

sulle strade del Comune di

a bordo del seguente veicolo:

Classificazione veicolo1

Marca

Tipo

Targa

1 Autocarro, autovettura, ciclomotore, motociclo, motocarro ecc…

con le seguenti modalità:
Dalle ore

del

Alle ore

del

con il seguente percorso

Lungo tutte le strade comunali
Oggetto della pubblicità

Modello n° 4 – 10 dicembre 2013

pagina 1 di 2

Consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del DPR
445/2000, e informato che i dati forniti potranno essere utilizzati ai sensi del DLgs 196/2003
DICHIARA


di essere a conoscenza che nel caso di mancanza del regolamento comunale di cui all’art. 59 Reg.to CdS la
pubblicità fonica a bordo di veicoli può essere solo esercitata nell’arco temporale compreso tra le ore 08.30 e
le ore 12.30 e tra le 16.30 e le 19.30 di tutti i giorni autorizzati;



di essere a conoscenza che sulle strade non comunali o ubicate fuori dai centri abitati è necessaria ulteriore
autorizzazione dell’ente proprietario della strada;



di essere a conoscenza che nell’esercizio dell’attività pubblicitaria a bordo dei veicoli il volume degli strumenti
di diffusione sonora non dovrà superare in ogni caso i limiti di cui al DPCM 01/03/1991 e segg.;



di aver assolto l’imposta comunale dovuta per la pubblicità nella misura e con le modalità previste
dall’Amministrazione Comunale



che il responsabile della pubblicità/il pubblicizzante è il/la sig./ra

Trasmette in allegato:



n°
marche da bollo da € 16,00 per la regolarizzazione degli atti in ottemperanza alle norme di cui
al DPR 642/1972;
ricevuta di pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità.

______________________________

Il/la richiedente
______________________________
Se la dichiarazione non è firmata in presenza dell’addetto, allegare fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.
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