Marca
da Bollo
€ 16,00

AL COMUNE DI ROVIGO
- SERVIZIO TRIBUTI UFFICIO PUBBLICITÀ
VIA DELLA RESISTENZA N° 4
45100
ROVIGO

Oggetto: Domanda per autorizzazione pubblicitaria TEMPORANEA.
Striscioni Stradali Pubblicitari - (mt. 6x1)

Cartelli Stradali - (max mt. 0,70x1,40)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
(indicare nome e cognome della persona fisica o la denominazione della ditta richiedente)

con sede in _______________________________________________________________________________
(indicare la città – località)

in Via/le – Piazza ___________________________________________ N° ________ C.a.p. _____________
(indicare la via della sede legale)

C.F. - P.Iva __________________________________ E-Mail ______________________________________
(indicare il Codice Fiscale o Partita Iva)

Tel. ________________________________________ Fax _________________________________________
RAPPRESENTANTE LEGALE

(OBBLIGATORIO)

Codice Fiscale _________________________________________ Natura della Carica ____________________________
Cognome e Nome ___________________________________________________________________________________
Residente Via/le _____________________________________________________________ Cap ___________________
Comune ________________________________________________________ Prov. ____________________________

C H I E D E
alla S.V. l’autorizzazione, prescritta ai sensi delle vigenti disposizioni, per la installazione di n° ________
mezzi pubblicitari di cui all’oggetto, aventi le dimensioni di mt. _______ X mt. ________, come sottodescritti:
DICITURA MESSAGGIO PUBBLICITARIO
(mono/bifacciale)

U B I C AZ I O N E

POSIZIONE

PERIODO RICHIESTO
D AL

AL

Si impegna fin d’ora a rispettare scrupolosamente quanto previsto dalla vigente normativa comunale ed inoltre
di NON procedere all’installazione dei mezzi pubblicitari prima di essere in possesso della regolare
autorizzazione.
Rimane in fiduciosa attesa di cortese riscontro.
___________________________________
(data di presentazione)

Timbro

___________________________________________
(firma del richiedente)

Avvertenza: L’autorizzazione viene rilasciata a responsabilità della Ditta richiedente ed il Comune non sarà mai, né verso essa né
verso terzi, in alcun modo responsabile per qualunque fatto o danno derivante dall’installazione pubblicitaria autorizzata.
Allegati:
a) bozzetto con misure, colori e dicitura;
b)

c)

autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui si dichiara che il manufatto che si intende collocare sarà posto in opera,
tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo tale da garantirne la stabilità, con in allegato copia
documento di identità valido;

solo per i cartelli stradali temporanei: allegato “M” del Piano Pubblicità, con l’esatta indicazione per lettera e numero delle
posizioni richieste.

