Al Sig. Sindaco del Comune di:





OGGETTO:

Il/la

Carlino (UD)
Marano Lagunare (UD)
Porpetto(UD)
San Giorgio di Nogaro (UD)

Istanza di rinnovo / duplicato / voltura / variazione messaggio autorizzazione
pubblicitaria. Rif.: Aut. ____________________________________________________

sottoscritto/a

______________________________

nato/a

il

___________________

a

____________________________ prov. _____, residente a ______________________________________
prov. _____, via _________________________________________, n. _______ nella sua qualità di
_________________________ della ditta individuale/società _____________________________________
avente sede legale in ___________________________ prov. ____, via ____________________________
n. ___ C.F./ P. I.V.A. ________________________________ tel./ cell. _____________________________
e-mail ____________________________________ Pec _________________________________________
ai sensi dell’art. 53 c. 6 D.P.R. 495/92 e succ. modifiche ed integrazioni

FORMALIZZA ISTANZA FINALIZZATA


al rilascio di duplicato del titolo succitato per il/i seguente/i motivo/i:
________________________________________________________________________________



al rinnovo dell’autorizzazione n. Aut. __________________________ per la collocazione di
mezzi pubblicitari in _______________________ di questo/codesto Comune. Comunica, altresì, che
la/le tipologia/e, il/i formato/i, le caratteristiche cromatiche ed il/i punto/i di installazione non subirà/anno
variazioni, impegnandosi inoltre a dare opportuna, anticipata comunicazione, nell’ipotesi in cui dovessero
intervenire modifiche e/o variazioni.


n.

alla voltura  a proprio nome /  a nome della società sopra individuata, dell’autorizzazione
______________________________________ dd. _______________________________

Comunica, altresì, che la/le tipologia/e, il/i formato/i, le caratteristiche cromatiche ed il/i punto/i di installazione
non subirà/anno variazioni, impegnandosi inoltre a dare opportuna, anticipata comunicazione, nell’ipotesi in cui
dovessero intervenire modifiche e/o variazioni.



alla variazione:
o del messaggio esposto da ____________________ a __________________________________
o della tipologia del mezzo pubblicitario da ___________________ a _______________________
o delle dimensioni strutturali da _____________________ a ______________________________
o del punto di installazione e/o dell’orientamento rispetto all’asse stradale da __________________
a ___________________________________________________________________________.
o

altro ________________________________________________________________________

A tal fine allega:
1. N. 2 marche da bollo da € 16,00 (per tutte le richieste);
2. copia fotostatica di valido documento di identità del richiedente nell’ipotesi in cui l’istanza non venga sottoscritta
in presenza del funzionario addetto (per tutte le richieste);
3. riferimenti della documentazione certificante il subentro (solo per la voltura);
4. duplice copia del bozzetto, a colori e quotato, del nuovo messaggio da esporre e controfirmato, anche per presa
visione, dal richiedente (solo per la variazione di messaggio, tipologia, dimensioni, punto di installazione e orientamento rispetto l’asse della
strada);
5. duplice copia della relazione tecnico illustrativa del manufatto controfirmato, anche per presa visione, dal
richiedente (solo per la variazione di messaggio, tipologia, dimensioni, punto di installazione e orientamento rispetto l’asse della strada);

___________________ (

), ________________

IL/LA RICHIEDENTE

