
  

Al SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE (PN)      
  
 
 
OGGETTO: domanda di RINNOVO rilascio autorizzazione installazione di 1__________________  

pubblicitario. 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________nato/a 
a______________________________________________(______) il_______________________, e residente 
a ___________________________________________________________(______) in via 
____________________________n.________C.F.__________________________________ n. tel. o cell. 
__________________________________quale legale rappresentante della 
ditta____________________________________________________________________con sede in 
_____________________________________C.A.P._______________via____________________________
________n.______P.I.______________________________________C.F.____________________________
______n.tel.o cell.________________________ PEC______________________________________ 

 

C H I E D E 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del C.d.S. e Regolamento di esecuzione, il rinnovo dell’autorizzazione 
pubblicitaria n._____ del ______________ (se autorizzazione temporanea, fino al ____________) all’esposizione, 
lungo la pubblica via o in vista di essa, del mezzo pubblicitario come di seguito specificato: 

 

D I C H I A R A  

 

a tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 
penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni false o mendaci (art.76 D.P.R. n.445/00):  

 i propri dati personali e generalità come sopra indicati;  

 che l’impianto pubblicitario di cui si chiede il rinnovo è rimasto immutato per dimensioni, forma, 
ubicazione e messaggio rispetto a quanto già autorizzato;  

 che sui manufatti verrà effettuata periodica manutenzione;  

 di rispettare le prescrizioni che saranno stabilite dalle competenti Autorità;  

 di essere consapevole che gli uffici competenti potranno disporre la rimozione del mezzo pubblicitario 
per motivi di tutela del pubblico interesse con particolare riferimento alla tutela del decoro e della viabilità;  

 di rispettare le prescrizioni che saranno stabilite dalle competenti Autorità;  

 di sollevare il Comune da ogni responsabilità inerente e conseguente all’installazione del mezzo anche 
verso terzi;  

 
Si allega: 

a) n. 2 marche da bollo da € 16,00 (una per la domanda ed una per il rilascio dell’autorizzazione), vedasi allegato 
per attestazione o in alternativa l’imposta può essere versata anche a mezzo F23; 

b) fotocopia di un documento d’identità valido; 
 
 
 
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e prende 
atto delle informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03. 

               __________          , lì       _____                                              In fede __________________  

                                                 
1 insegna, cartello, striscione, impianto di pubblicità, targa (se superiore a 0,50 mq), vetrofania (se sup. a 1 mq),  ecc. 

 

MARCA DA 

BOLLO IN CORSO 

DI VALIDITA’ 


