Al

MARCA
DA
BOLLO

COMUNE DI
12039 VERZUOLO
Ufficio di Polizia Locale

OGGETTO : Domanda per l’effettuazione di pubblicità fonica di cui all’art. 23 del D.Lgs 285/1992 ( C.d.s.)e succ. mod.
ed int. e dell’art. 59 del D.P.R. 495/92 ( Reg. di Esec del C.d.s.).
Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………………………………….. il ………………………………………….
residente a …………………….………………………….. Via/Piazza ………………………………………………n. …...
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………..
Partita IVA ……………………………………………………………………………………………………………………...
Telefono : ……………………………………………………………………………………………………………………….
a nome e per conto del

: □ Ditta ; □ Associazione ; □ Società ; □ Partito Politico :

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
PORGE RISPETTOSA DOMANDA AL FINE DI OTTENERE AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA A
SVOLGERE PUBBLICITA’ FONICA NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI VERZUOLO , NELLE ORE
CONSENTITE DALLA NORMATIVA VIGENTE DEI SEGUENTI GIORNI: (1)
Giorno / i dal / il ………………………………………………………. al …………………………………………………
A tal fine dichiaro che :
il mezzo / i che verrà ( verranno ) utilizzato / i è (sono ) il / i seguente / i :
modello …………………………………………………………………… Targa ………………………………………….
modello …………………………………………………………………… Targa ………………………………………….
Dichiara altresì che il / i suddetto / i mezzo / i sarà ( saranno ) condotto / i dal Sig. ( dai Sig.ri ) …………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Depennare le voci che non interessano)
Il messaggio divulgato sarà il seguente ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il Sottoscritto è a conoscenza di avere a proprio carico l'onere per il pagamento di tutto quanto imposto dalla
normativa vigente in materia di imposta di bollo e di pubblicità nonché ad attenersi a tutto quanto prescritto
dall’autorizzazione.
Per ogni eventuale comunicazione i riferimenti telefonici sono i seguenti : ………………….………………………………..
Allegasi Fotocopia Documento di Identità . ( Fronte Retro) .
In attesa di determinazioni si porgono Distinti Saluti.
Verzuolo lì ……………………………….

FIRMA DEL RICHIEDENTE
(LEGGIBILE)

(1) La data di inizio di cui alla richiesta per effettuare pubblicità fonica dovrà essere successiva di almeno giorni 20
(venti) rispetto alla data di presentazione della domanda

