TIMBRO PROTOCOLLO
RISERVATO ALLE OPERAZIONI DI PROTOCOLLO

DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE INSEGNE
(art. 23 comma 4 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.)

AL COMUNE DI VAZZOLA
MARCA DA BOLLO DA €.14,62

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
Piazza Vittorio Emanuele n. 103
31020 - VAZZOLA (TV)

OGGETTO: Richiesta di rinnovo insegne e mezzi pubblicitari autorizzati.

Il/La sottoscritto/a:
DATI
ANAGRAFICI
DEL
RICHIEDENTE
RINNOVO
INSTALLAZIONE
MEZZO
PUBBLICITARIO
O DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA
DITTA
SOCIETA'
ENTE ecc.

Cognome

Nome

Comune o Stato nascita

Prov.

Data di nascita

Comune di residenza

Prov.

C.A.P.

Via o altro

Nr. civ.

Tel. fisso

Codice Fiscale

Tel. mobile

Fax.

Indirizzo di posta elettronica e-mail:

nella veste di legale rappresentante della ditta:
DATI DELLA
DITTA
SOCIETA'
ENTE ecc.
COMPILARE
SOLO IN CASO
IL RICHIEDENTE
SIA PERSONA
GIURIDICA

Denominazione e ragione sociale
Comune sede legale

Prov.

Via o altro

Nr. civ.

Tel. fisso

C.A.P.
Partita IVA

Tel. mobile

Fax.

Indirizzo di posta elettronica e-mail:

CHIEDE
il rinnovo dell’autorizzazione n.

Nr.

TIPOLOGIA

del
Sup.
(mq.)

rilasciata per l’installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:
Via/Piazza

DATI
CATASTALI
Sez.

DESCRIZIONE
MEZZI
PUBBLICITARI ED
LORO
UBICAZIONE

Foglio

N.C.T.
N.C.E.U.
Mappale

sub

Allega alla presente:
copia della precedente autorizzazione amministrativa;
copia documentazione idonea a dimostrare di possedere il titolo ai fini del rilascio del provvedimento (atto di
proprietà dell'immobile o altro atto abilitativo ai sensi di legge);
autorizzazione di rinnovo all’installazione dei mezzi pubblicitari da parte del proprietario o del condominio nei
confronti del richiedente (se diversi);
documentazione fotografica del sito di ubicazione, dalla quale risulti la posizione in relazione alla strada, all’edificio
specifico o dell'ambiente circostante;
attestazione del pagamento dei diritti di segreteria pari ad €.30,00 intestata al "Comune di Vazzola - Servizio
Tesoreria” Piazza Vittorio Emanuele n.103 - 31028 - VAZZOLA" tramite bollettino Postale sul C/C/P 12204319
ovvero bancario presso Banca della Marca - Credito Cooperativo, Tezze di Piave, sul C/C cod. IBAN
IT69P0708461880T20990090001;
Altro:

;

Altro:

;

Con la firma della presente si solleva l’Amministrazione Comunale, da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi
relativamente all’esecuzione delle opere di cui alla presente, nonché autorizza il Comune a raccogliere e trattare, per
fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario per
rispondere alla richiesta di intervento che lo/la riguarda, in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.L. n.196/2003).
Data

Il/la dichiarante
firma

