Al Responsabile della Polizia Municipale
del Comune di Monte San Pietro (BO)

BOLLO €. 16,00

Oggetto: Richiesta Autorizzazione per impianto pubblicitario ai sensi degli artt. 23 e 26 del C.d.S.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ provincia _______________ il ________________
residente a _____________________________ in Via______________________________ n. ________
avente titolo alla richiesta in qualità di ____________________________________________________
dell'esercizio commerciale o altro (specificare), denominato ______________________________________
con sede a _______________________________ in via ___________________________ n. _________
telefono/cellulare n. _________________________, e-mail ______________________________________

CHIEDE
1^ AUTORIZZAZIONE -

RINNOVO AUTORIZZAZIONE -

CAMBIO IMMAGINE

per l’installazione di (a) __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
da eseguirsi in località (b) _______________________________________________________________
in (destra/sinistra) ___________________________ al Km./numero civico _______________________
della strada ___________________________________________________________________________
A tal fine dichiara:
1) di essere a conoscenza del fatto che la non completa e/o errata compilazione del presente modello o la
mancata presentazione di tutti i documenti di seguito elencati, costituiscono motivo di immediata
sospensione del procedimento, anche in assenza di esplicita comunicazione;
2) che l’oggetto dell’intervento non risulta / risulta essere stato modificato rispetto a quanto previsto nella
precedente Autorizzazione n. ____________________ del ___________________;
3) di attenersi a tutte le disposizioni che verranno impartite da codesta Amministrazione.
Data ______________________

IL DICHIARANTE

________________________
Note:
(a) Descrivere dettagliatamente le caratteristiche e il numero degli impianti pubblicitari;
(b) Indicare esatta posizione dei singoli impianti pubblicitari.
>>> segue >>>

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Io sottoscritto/a …................................................................................................................................ nato/a
a ............................................................................................... il ..........................................
residente a .................................................. in Via ..........................................................n......,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le
false attestazioni e le dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
che il manufatto che intendo collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera, tenendo
conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità nel
tempo, impegnandomi altresì ad una periodica revisione e manutenzione.
data ..................................

IL DICHIARANTE
__________________________

*****************************************************************************************************************
Da allegare alla presente domanda, quale documentazione obbligatoria:
1)

Planimetria catastale, ove sia indicata, in colore rosso, la posizione nella quale si intende collocare
l’impianto o gli impianti pubblicitari, corredata da eventuale fotografia del luogo;

2)

Bozzetto o fotografia dell’impianto pubblicitario, con l’indicazione dei materiali, di costruzione, dei
colori, delle dimensioni e se dispone di illuminazione propria o riflessa;

3)

Copia documento d’identità in corso di validità;

4)

Copia richiesta Nulla-Osta da presentarsi alla Città Metropolitana di Bologna se l’impianto da
installare è situato all’interno di centri abitati e collocato lungo o in vista di strade provinciali (S.P. 26
“Valle del Lavino” o S.P. 75 “Montemaggiore”). Il Nulla Osta non occorre qualora si intenda chiedere
il rinnovo di una precedente autorizzazione.

Note

La richiesta deve essere presentata 30 giorni prima della data di installazione, corredata di tutta la
documentazione necessaria, pena l'irricevibilità della stessa, per poter effettuare i sopralluoghi
necessari e predisporre gli atti conseguenti, come previsto dalla normativa vigente in materia di
procedimenti amministrativi;
Al ritiro del titolo autorizzativo il richiedente provvederà a versare l’importo di € 33,00 quale
rimborso per spese di sopralluogo e diritti di segreteria, oltre a consegnare un'altra marca da bollo
da € 16,00 da apporre sull’originale dell’autorizzazione.

