Olgiate Molgora, ____________________
Al Responsabile del Servizio 4
Comune di Olgiate Molgora
Via Stazione 20
23887 OLGIATE MOLGORA (LC)
---------------------------------------------OGGETTO: Richiesta/rinnovo autorizzazione pubblicità temporanea.
Il/la sottoscritto/a________________________________nato a ________________
_________________ (
) il _______________ residente a __________________
____________________(
) in via/p.za ________________________________
n.______ tel._______________________ fax _______________________________
in qualità di proprietario/titolare* /altro(specificare) ______________________________
della attività _________________________________________________________
____________________________________________________________________
con sede a ____________________ in via__________________________________
____________________________________________________________________
CHIEDE
l’autorizzazione/il rinnovo* per l’esposizione di n._________________ cartelli/
striscioni/ locandine/manifesti / teloni/mezzi pubblicitari*/altro (specificare) ___________
____________________________________________________________________
in via____________________________________altezza civico________________
Dimensioni: Ml._____________x Ml.____________
Colori:______________________________________________________________
Scritta presente _______________________________________________________
____________________________________________________________________
Dalla data _______________________alla data_____________________________
E’ stata
non è stata presentata domanda di patrocinio per esenzione della
tassa di esposizione.
Distinti saluti.
Firma
________________________________
* CERCHIARE IL CASO CHE RICORRE







ALLEGATI:
Marca da bollo € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione
(Se Esente da bollo, specificare Num. Reg. O.N.L.U.S. _____________)
Fotografia del luogo di esposizione;
Fotografia/Bozza del mezzo pubblicitario
Copia documento di identità del richiedente (art.38 DPR 445/2000)
PER APPOSIZIONE IN VISTA DI STRADA PROVINCIALE VEDERE A TERGO

Spett.le
MARCA DA BOLLO
€ 16
IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE PRESENTATO AL PROTOCOLLO COMUNALE 15 GIORNI PRIMA
DELL’ESPOSIZIONE

Amministrazione Provinciale di Lecco
Settore Viabilità e Grandi
Infrastrutture
– servizio concessioni –
P.zza Lega Lombarda, 4
23900 Lecco

Oggetto: Richiesta di concessione per l’installazione di mezzi pubblicitari temporanei
Il/la sottoscritto/a________________________________nato a ________________
_________________ (
) il _______________ residente a __________________
____________________(
) in via/p.za ________________________________ n.______
tel._______________________ fax _______________________________
in qualità di proprietario/titolare* /altro(specificare) ______________________________
chiede
la concessione per l’installazione di mezzi pubblicitari (caratteristiche)_________________ in
fregio alla SP……… in comune di Olgiate Molgora , pk…………….. al fine della pubblicizzazione
di (tipo di manifestazione/evento o altro)_______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Dichiara
Che i cartelli/striscioni hanno le seguenti caratteristiche (dimensioni, tipologia, supporto ecc.)
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
La durata prevista per la posa dei cartelli/striscioni è di ……………………………giorni/mesi a
decorrere dalla data del ……...
Il sottoscritto________________________________________ si impegna già da ora a rimuovere a
sua cura e spese i cartelli/striscioni il giorno ……………… e a rispettare tutte le norme vigenti in
materia (D.lgs 285/92 e del suo Regolamento di Attuazione – Dpr 495/92).
Allegati:
Estratto cartografico in scala 1/10.000 con indicata la posizione dei cartelli
Sezione tracciata nel punto d’installazione
Fotografie dei punti di posa dei cartelli
Bozzetto colorato del cartello e dimensioni dell’eventuale supporto su cui essi vengono posti
Dichiarazione di stabilità del supporto

Firma
_____________________

IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE PRESENTATO AL PROTOCOLLO COMUNALE 15 GIORNI PRIMA
DELL’ESPOSIZIONE

