Marca da bollo

€ 16,00

AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI MONTESILVANO
P.zza I. Montanelli
65015 MONTESILVANO (PE)

OGGETTO: PUBBLICITA’ FONICA - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE.

I…/ L… sottoscritt………………………………………………………………………………… nat… il ………………………….
a ……………………………………………………………….. residente a ………..……………………………………………………….
in via ………………………………………………………….. recapito telefonico ……………………………………………………
Codice fiscale o P.IVA ………………………………………………………………. in qualita’ di …….………….……………..
……………………………………….…… della Ditta ……………………………………………………………………………………….,
con sede a …………………………………………………………. in via ……………………………………………………………….,
rivolge domanda al fine di ottenere l’autorizzazione per poter effettuare nei centri abitati del
Comune o su strade di proprietà del Comune fuori dai centri abitati, pubblicità fonica con le
seguenti caratteristiche:
- Giorni in cui verrà effettuata la pubblicità: ……………………………………………………………………………………,
- Modalità di effettuazione: …………………………………………………………………………………………………………,
- Messaggio pubblicitario ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dichiara inoltre di sottostare a tutte le norme contenute nel Regolamento comunale per la
disciplina della pubblicità e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità (deliberazione del
Consiglio comunale n. 199 del 29/12/2010), nel Codice della Strada e nel suo Regolamento di
attuazione, nelle ordinanze sindacali e regolamentazione della viabilità. A non effettuare la
diffusione sonora a distanza inferiore a ml. 150 da ogni luogo adibito a degenza, dai plessi
scolastici ove sono in corso lezioni, dai luoghi ove si svolgono cerimonie di culto e dai cimiteri,
nonché alle condizioni che l’Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla
domanda prodotta.
Distinti saluti.

Il Richiedente

Montesilvano,

--------------------------------Il presente modulo deve essere sottoscritto dal richiedente (da rappresentante legale, se persona giuridica) e
presentato all’ufficio protocollo del Comune sito in P.zza Diaz di Montesilvano (PE); nell’eventualità di spedizione
occorre allegare la fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore.
Per il ritiro dell’autorizzazione presentarsi presso l‘Ufficio di Polizia Locale sito in P.zza I. Montanelli (Palazzo Baldoni)
tel. 085/4450977 - 0854481259
La domanda deve essere presentata in bollo. In caso di accettazione della domanda sarà necessaria un’altra marca
da bollo per l’autorizzazione.

