COMUNE DI MORDANO
Provincia di Bologna
Cap. 40027, Via Bacchilega n. 6
P.Iva 00 529 211 203
Tel. 0542/56911 – Fax 56900
Cod. Fisc. 01 024 610 378
E-Mail: entrate@mordano.provincia.bologna.it
Sito Internet: www.comunemordano.it

Bollo
All’Ufficio Tributi
Del Comune di Mordano

DOMANDA PER L’ISTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICITA’ TEMPORANEA o
PERMANTENTE

La Ditta _____________________________________P.I. o C.F. __________________________
Sede legale_Via _______________________________________________n._________________
Città _____________________________________CAP________________tel________________
Legale rappresentante_____________________________________________________________
Residenza Via _________________________________________________n.________________
Città _____________________________________CAP _______________tel________________
Recapito corrispondenza Via_____________________________________n.________________
Città _____________________________________CAP _______________tel________________

CHIEDE
L’autorizzazione ad effettuare la seguente pubblicità temporanea con :
insegna

cartello

palloni frenati o simili

altro impianti di pubblicità

Luogo di esposizione o targa automezzo________________________________________________
Numero di mezzi
pubblicitari______________dal__________________al_____________________
Tipologia :

Opaca

Luminosa –illuminata

monofacciale

bifacciale

Esecutore materiale dell’impianto ____________________________________________________

Allegato alla presente :
a) una foto del luogo ove si intende istallare l’impianto nella quale si evidenzia l’ubicazione
dell’impianto, la facciata del fabbricato , eventuali cartelli stradali più prossimi
b) un disegno del mezzo pubblicitario con precisazione di materiali , colori ,dizione e carattere
grafico proposto.
c) Bozzetto del messaggio pubblicitario, o di tutti i messaggi previsti se trattasi di messaggi
variabili
d) Planimetria con indicazione della posizione del mezzo pubblicitario ,la presenza di marciapiedi,
la distanza dal ciglio della strada e dalle intersezioni, la distanza da altri impianti pubblicitari e
da cartelli stradali
e) Copia nulla osta tecnico dell’ente proprietario della strada
f) Attestazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l’impianto sarà istallato ,
copia di atto assenza del proprietario se diverso dal richiedente;
Il sottoscritto si impegna ad assumersi ogni responsabilità pedr danni eventualmente causati a
persone , cose o animali.
DICHIARA
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000;
1)
che l’opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia e sarà posto
in opera in modo da garantirne la stabilità e che il manufatto è realizzato con
materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.
2)
Che l’attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata e per gli impianti
pubblicitari luminosi , che viene garantito il rispetto delle norme per la sicurezza degli
impianti ( art. 9 legge 5/3/90 n. 46)
3)
Che l’immobile o l’area sulla quale verrà istallato l’impianto pubblicitario è di propria
proprietà ( in caso contrario dovrà essere allegato atto di assenso del proprietario
coma da punto f)

Data ___________________________

Firma __________________________

