N.B. E’ OBBLIGATORIA LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IN OGNI SUA PARTE SENZA ALCUNA
MODIFICA E/OD OMISSIONE.

Mod.Pubb.02 - DOMANDA DI RINNOVO DI IMPIANTI PUBBLICITARI

AL SINDACO DI LEGNANO
Indicare estremi marca da bollo € 16

P.zza S.Magno 9
20025 Legnano (MI)

OGGETTO: richiesta di rinnovo di autorizzazione di una forma pubblicitaria
Il sottoscritto1 cognome

nome

nato a

il

via

n.

c.a.p.

residente in
città

cod.fisc.

nella sua qualità di2
della Ditta/Società/Ente
con sede in via3
c.a.p.

n.

città

Cod. Fisc. o Partita IVA4

tel.

cell.

fax

e-mail

casella di posta PEC (obbligatorio)

CHIEDE
Il rinnovo triennale dell’autorizzazione n.
scaduta il

1

Quantità n.

(PMIP

del
) per i sottoelencati impianti pubblicitari:

Tipologia5

Testo msg. Pubblicitario
Colori F/T6

Indicare il soggetto a cui intestare l’autorizzazione (deve essere una personalità giuridica).
Indicare la posizione all’interno della società richiedente (ad es. Titolare, Amministratore Delegato ecc.).
Indicare la sede amministrativa della società richiedente.
4
Indicare codice fiscale o P.IVA della società.
1
2
3

5
6

Indicare la tipologia del manufatto (ad es. insegna monofacciale opaca o luminosa, insegna a bandiera, targa, ecc.).
Indicare il colore del fondo e il colore del testo.

Ubicazione7
Dimensioni8 mt

2

Quantità n.

X mt

X mt

materiale usato

X mt

materiale usato

X mt

materiale usato

X mt

materiale usato

X mt

materiale usato

tipologia6

Testo msg. Pubblicitario
Colori F/T7
Ubicazione8
Dimensioni9 mt

3

Quantità n.

X mt
Tipologia6

Testo msg. Pubblicitario
Colori F/T7
Ubicazione8
Dimensioni9 mt

4

Quantità n.

X mt
Tipologia6

Testo msg. Pubblicitario
Colori F/T7
Ubicazione8
Dimensioni9 mt

5

Quantità n.

X mt
Tipologia6

Testo msg. Pubblicitario
Colori F/T7
Ubicazione8
Dimensioni9 mt

X mt

Annotazioni

7
8

Indicare l’indirizzo o l’ubicazione del manufatto pubblicitario.
Indicare le dimensioni del manufatto, larghezza, altezza e profondità.

9

ALLEGA:

Copia dell’autorizzazione da rinnovare.
N.….copie di documentazione fotografica recente che illustri il mezzo pubblicitario installato da rinnovare.
Planimetria in scala adeguata della zona di installazione dell’impianto con l’indicazione delle principali delle
distanze previste nell’Abaco generale e specifico delle Norme Tecniche del Piano Generale degli Impianti
Pubblicitari (art.8 e 9). Nel caso di preinsegne si dovrà indicare altresì la distanza del luogo di installazione
della preinsegna dall’attività pubblicizzata (inferiore ai 5 km). Tale indicazione può essere sostituita da
un’autodichiarazione (Mod.Pubb.08-autodichiarazione preinsegne).
Con la presente si conferma la validità della documentazione e delle dichiarazioni prodotte per il primo rilascio
di autorizzazione.

Data
FIRMA
(legale rappresentante per la società)

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa allegata sulla protezione dei dati ex art. 13, Regolamento UE 2016/679

Data
(Firma)

9

Barrare la casella le cui voci costituiscono allegati che vengono presentati insieme alla domanda.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – D.M. 10 novembre 2011)

Il /La sottoscritto/a
nato a

prov.

Codice fiscale

il
nella sua qualità

di rappresentante legale della Ditta
avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 10.11.2011 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 e dall’articolo 483 del Codice Penale nel caso
di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi

DICHIARA
che la marca da bollo n°
apposta nello spazio sottostante sull’originale della
presente dichiarazione è stata annullata ed è
utilizzata
per la presentazione dell’istanza1

che la marca da bollo n°
apposta nello spazio sottostante sull’originale della
presente dichiarazione è stata annullata e verrà
utilizzata
per il rilascio del provvedimentoi

Apporre qui la marca da bollo

Apporre qui la marca da bollo

L’originale della presente dichiarazione è custodito dal sottoscritto (con impegno di metterlo a disposizione
per eventuali controlli e verifiche ai sensi di legge) presso la sede della Ditta, sita in:
Località

Via

n.

Luogo e Data
Il Dichiarante

iL'annullamento del contrassegno, applicato nell'apposito spazio, dovrà avvenire tramite apposizione della data di presentazione della
dichiarazione.
iLa presente dichiarazione, firmata digitalmente, deve essere inviata in modalità telematica.

