Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non sostituisce l'autorizzazione prevista
e che la pubblicità ordinaria, pubblicità effettuata con pannelli luminosi, proiezioni e pubblicità varia
Tipo (*)

messaggio

Collocazione

Dimensioni

Contenuto del
Lunghezza

Altezza

Superficie

m

m

m²

m

m

m²

m

m

m²

m

m

m²

m

m

m²

Numero

Illuminazione (**)

(vetrina, tetto,

Facce (***)

palo...)

Ubicazione mezzi pubblicitari

Tipo (*) :
insegna, cartello, vetrofania, bandiere, striscioni, locandina, altro
Illuminazione (**) :
luminosa, non luminosa
Facce (***):
monofacciale, bifacciale

e che la pubblicità effettuata con veicoli
Dimensione messaggio pubblicitario
Contenuto del messaggio

Mezzo (*)

Targa

Proprietario del mezzo (**)
lunghezza

Superficie

altezza

complessiva
messaggio

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

Mezzo (*):
modello veicolo
Proprietario del mezzo (**) :
dichiarante, soggetto terzo

e che la pubblicità per tramite volantinaggio (“pubblicità in forma ambulante”) presenta le seguenti
caratteristiche

Contenuto del messaggio

Numero giorni

Numero persone

CHIEDE inoltre le seguenti riduzioni o esenzioni tariffarie
(come previsto dal Regolamento comunale)

Riduzioni o esenzioni tariffarie richieste (indicare casistica)

pertanto allega documentazione attestante a dimostrare il diritto alla riduzione o esenzione indicata
Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

documentazione attestante a dimostrare il diritto alla riduzione o esenzione indicata
copia del documento d'identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

copia del volantino in caso di volantinaggio (“ pubblicità in forma ambulante”)
altri allegati

(specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.

Bussolengo
Luogo

Data

Il dichiarante

