SERVIZIO PUBBLICITA’
E PUBBLICHE AFFISSIONI

COMUNE DI MONDAVIO

Oggetto:

Domanda di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari temporanei per
manifestazione

MARCA
DA
BOLLO
€ 16.00

Al Sig. Sindaco
del Comune di Mondavio

Il Sig. _______________________________ nato a _______________________ il ____________
residente a ______________________ (_____) in Via ______________________________ n°____
in qualità di:
titolare della ditta individuale ____________________________________________________
legale rappresentante ___________________________________________________________
con sede a: _____________________ (_____) in Via ______________________________ n°____
partita IVA/codice fiscale____________________________ recapito telefonico _______________

CHIEDE
l’autorizzazione all’installazione di striscione pubblicitario relativo alla manifestazione denominata
__________________________________________ da collocarsi in _______________________
Via ________________________________per il periodo dal____________ al ______________
all’altezza ___________________________________ su proprietà pubblica/privata di
________________________________
Al fine della presente domanda il Sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali ed
amministrative, in caso di false o mendaci dichiarazioni

DICHIARA
di conoscere le norme del Regolamento Comunale in materia e sottostare a tutte le condizioni
contenute nell’autorizzazione.
____________________, lì ________________

Il Richiedente
_______________________

NB: In caso di installazione su luogo privato allegare nulla-osta proprietario
area.
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COMUNE DI MONDAVIO
Servizio Pubblicità e Pubbliche Affissioni
Prot. n°

Autorizz. N° ………………
IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza presentata in data ___/___/____ dal Signor _____________________ nato a
_________________________________ (__) in data ___/___/____ e residente a
________________________________________ (__), Via _________________ civ. __, in qualità
di __________________________________________________________________,
con la quale veniva richiesta l’autorizzazione per installare temporaneamente lo0 striscione
pubblicitario relativo alla manifestazione denominata _________________________________ da
collocarsi in ___________________________ Via ________________________________ n.
_____ all’altezza ___________________________________ su proprietà pubblica/privata di
________________________________
PRESO ATTO che il richiedente ha dimostrato di avere titolo a richiedere l'autorizzazione
come risulta dalla documentazione presentata in data ___/___/___ prot. ________________;
VISTO il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e
per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
VISTO l’art. 51, comma 10, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495,
VISTI gli artt. 107 e 109, 2 comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;

AUTORIZZA
Il Signor ____________________________________, sopra generalizzato, ad installare il mezzo
pubblicitario descritto in narrativa, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni
1 - gli striscioni potranno essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti: è vietato in ogni
caso l'ancoraggio degli striscioni a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo
urbano e stradale, altri impianti di pubblicità, monumenti ecc..
2 - la presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Il titolare è tenuto a
risarcire l'Amministrazione ed i terzi di tutti i danni che eventualmente dovessero arrecarsi alle
persone e alle cose per causa dell'opera e dei lavori, sollevando, nel contempo, da ogni
responsabilità l'Amministrazione comunale;
3 - Al titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell’Art. 32 del Regolamento Comunale di
Pubblicità sulle strade è fatto obbligo di provvedere alla rimozione del materiale e dei segnali entro
le 24 ore successive alla scadenza del periodo autorizzativo ai sensi del 2° comma dell'art. 54 del
Reg. Es. del Codice della Strada.
Mondavio, li _____________________
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Magg. Golfardo Carbonari)
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