Al Sig. Sindaco

Bollo

del Comune di Campi Bisenzio

€ 16,00

Servizio Mobilità e Traffico

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione alla installazione di insegne provvisorie.
Il/la sottoscritt _ __________________________________________ , nat _ a _____________________________
il ____ / ____ / ________ , residente a __________________________________ (c.a.p. __________ ) in via/piazza
__________________________________ n° _________ , recapiti telefonici ________ / ______________________
________ / _____________________ , codice fiscale ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ;
in qualità di (1) __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
CHIEDE
L’autorizzazione per l’installazione di n° ____ insegne provvisorie di esercizio, come meglio descritte negli allegati
alla presente domanda, dal giorno (2) _____________________ al giorno ________________________sull’edificio di
cui all’attività denominata (3) _______________________________________________________________________
con sede in Campi Bisenzio in via/piazza _____________________________________________________ n° _____.
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci,
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, e che in caso di dichiarazioni non veritiere il
sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, sulla base della presente
domanda, come previsto dall’art. 75 del suddetto decreto, a tal fine,
DICHIARA
• Ai sensi dell’art. 53, comma 3°, del D.P.R. 495/92, che i manufatti saranno ancorati tenendo conto della natura dei
sostegni e della spinta del vento, in modo da garantire la loro stabilità;
• Che quanto installato è conforme alle prescrizioni dettate dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 in materia di
sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
• Che gli elementi pubblicitari saranno collocati e mantenuti in perfetta efficienza dal richiedente sollevando
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità derivante dagli impianti per danni a persone o cose;
(4)
( ) Che l’insegna provvisoria verrà collocata in attesa dell’installazione dell’insegna permanente di cui è
stata richiesta l’Autorizzazione comunale in data ___________________ con protocollo n° __________________;
(4)
( ) Che l’insegna provvisoria è collocata in sostituzione dell’insegna permanente di cui all’Autorizzazione comunale
n° ________ del _________________________.
SI OBBLIGA
•
•
•

Ad eseguire le installazioni a perfetta regola d’arte, senza danneggiare le opere pubbliche o occultare la
segnaletica stradale e nel rispetto del Regolamento Comunale per la Disciplina della Pubblicità e delle Affissioni;
A corrispondere la relativa imposta di pubblicità nel rispetto del Regolamento Comunale per l’Applicazione
dell’Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni;
A rimuovere, a proprie spese, gli elementi pubblicitari qualora richiesto dall’Amministrazione Comunale nelle
forme stabilite dal Regolamento Comunale per la Disciplina della Pubblicità e delle Affissioni.

(1) In caso di titolari, amministratori o legali rappresentanti, indicare anche la denominazione e ragione sociale della Ditta
(2) Non dovrà essere superato un periodo di n° 90 giorni nell’anno solare
(3) Indicare il nominativo, il tipo e la ragione sociale dell’attività a cui si riferisce l’insegna provvisoria
(4) Contrassegnare la voce per la quale viene richiesta l’autorizzazione temporanea
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ALLEGA
•
•
•
•

Estratto aereofotogrammetrico, in scala non inferiore a 1:2000, con indicazione in colore rosso dei punti di
installazione delle insegne;
Fotografie delle facciate dell’edificio oggetto delle installazioni con riportata l’area interessata dalle insegne
provvisorie;
Relazione tecnica illustrativa dei materiali utilizzati, delle dimensioni e dei sistemi di ancoraggio;
Bozzetto a colori delle insegne.

TIMBRO DELLA DITTA (riservato alle imprese)

IL/LA RICHIEDENTE

Firma da apporre per esteso e leggibile ed allegare fotocopia
del documento di riconoscimento in corso di validità

Lì ________________________

Per il ritiro dell’autorizzazione presentarsi presso la Ditta I.C.A. S.r.l. con sede in piazza Unità D’Italia n° 7, Campi
Bisenzio, tel. 055-8970943, consegnando una marca da bollo da € 16,00.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati relativi al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza contenute nel D. Lgs.
196/2003 e successive modifiche e integrazioni. I dati sono archiviati e trattati sia in formato cartaceo che in supporto informatico nel rispetto
delle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. 318/1999 e successive modifiche e integrazioni. L’interessato può esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 presentando idonea richiesta al Servizio Mobilità e Traffico Comunale.
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