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Bollo
All’Ufficio Tributi
Del Comune di Mordano

DOMANDA PER L’ISTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICITA’
PERMANENTE/TEMPORANEA ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI

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________________

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 2000di istallare il seguente impianto di
pubblicità :
insegna
cartello

striscione
locandine
palloni frenati o simili

pubblicità fonica
pubblicità con veicoli
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 ____________________________________________________

1) il sottoscritto si impegna ad assumersi ogni responsabilità per danni eventualmente causati a
persone , cose o simili.
2) il sottoscritto dichiara di attenersi alle leggi e ai regolamenti vigenti ,nonché ad ogni
eventuale diritto di terzi e a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
3) Nel caso in cui l’impianto di pubblicità sia istallato su una strada non comunale, il
sottoscritto di impegna a chiedere il rilascio del nulla osta tecnico dell’ente proprietario della
strada
4) Che l’immobile o l’area sulla quale verrà istallato l’impianto pubblicitario è di proprietà 8 in
caso contrario dovrà essere allegato atto di assenso del proprietario
5) Il sottoscritto si impegna, al termine dell’esposizione , a rimuovere tutti i mezzi pubblicitari
esposti
6) Il sottoscritto dichiara che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, o di
decadenza o sospensione indicate nel D.P.R 3/6/98 n. 252 (normativa antimafia)
7) Il sottoscritto dichiara che non risultano in atto divieti o decadenze a carico della società
suddetta ai sensi del D.P.R 3/6/98 n. 252 (normativa antimafia)

Data ___________________________

Firma __________________________

