N.B. E’ OBBLIGATORIA LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IN OGNI SUA PARTE SENZA ALCUNA
MODIFICA E/OD OMISSIONE.
AL SINDACO
del COMUNE DI LEGNANO
OGGETTO: Richiesta di Nulla-osta all’apposizione di una forma pubblicitaria temporanea

il sottoscritto1
cognome

nome

residente in via

n.

città

c.a.p.

in

nome

e

per

conto

della

Ditta/Società/Ente
con sede in via

n.

città

c.a.p.

tel.

e-mail
CHIEDE

Di poter installare, a partire dal giorno
per un totale di
impianti pubblicitari, di cui anche alla documentazione in allegato :
n.

Tipologia

giorni, i seguenti

Dimensioni: m

xm

xm

Dimensioni: m

xm

xm

Dimensioni: m

xm

xm

Dimensioni: m

xm

xm

Ubicazione
Testo msg.pubblicitario

n.

Tipologia

Ubicazione
Testo msg.pubblicitario

n.

Tipologia

Ubicazione
Testo msg.pubblicitario

n.

Tipologia

Ubicazione
Testo msg.pubblicitario
1

Indicare il soggetto a cui intestare l’autorizzazione (deve essere una personalità giuridica).

N.B. E’ OBBLIGATORIA LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IN OGNI SUA PARTE SENZA ALCUNA
MODIFICA E/OD OMISSIONE.
A tal proposito allega alla presente:

bozzetto/i del/i messaggio/i pubblicitario/i indicante altresì le dimensioni dell’impianto/i;
fotografia del luogo in cui verrà/verranno posizionato/i o fotomontaggio del posizionamento
finale
planimetria del luogo di installazione indicante le distanze dalle intersezioni e dalle altre installazioni
pubblicitarie nonchè dal luogo di vendita
autodichiarazione attestante la stabilità dei manufatti e che certifichi che i manufatti sono conformi alle
Norme Tecniche del Piano, con copia documento di identità del dichiarante (Modpubb09 Autodichiarazione locandine su supporto oppure Modpubb10 - Autodichiarazione stendardi);

nulla-osta del proprietario dell’area o dell’immobile (Modpubb07 – Nulla-osta proprietario) con copia
documento di identità del dichiarante.

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

In fede

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO PUBBLICITA’
-

Visto il D.Lgs. 285/1992 e il DPR 495/1992 e smi,
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera di C.C.n.199 del 16/12/2008, e il suo Disciplinare
di Attuazione approvato con delibera di G.C.n.54 del 07/04/2009 e s.m.i.,
Viste le Norme Tecniche del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvate con delibera di G.C.n.54 del
07/04/2009 e s.m.i.,
Vista la documentazione allegata,

SI CONCEDE NULLA-OSTA ALL’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO
ai sensi dell’art.9 comma 2 del Disciplinare di Attuazione del Regolamento Comunale sulla Pubblicità, valido come titolo autorizzatorio ai
sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 285/1992, previo assolvimento della relativa imposta pubblicitaria all’AMGA Legnano Spa.

CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI _________________________________________________________________________

Il tecnico

NULLA OSTA N. _______/_________ del __________________

_____________

