AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI
85028 RIONERO IN VULTUR (PZ)

OGGETTO:

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE DI PUBBLICITÀ FONICA
NEL CENTRO ABITATO DI RIONERO IN VULTURE (PZ).

Il/la sottoscritta/o: _______________________________________________ nata/o il ________________
a __________________________________________, residente a ________________________________
(_____) in _______________________________ n° _____ c.a.p. ___________ telefono _____________
cellulare ____________ fax ____________ ,nella sua qualità di:
[ ] TITOLARE DELL’OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE
con sede a __________________________________ in____________________________________n° ____
P.IVA _________________________________ iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di
___________________ al n° _________________________________
[ ] LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ _______________________________________
con sede a __________________________________ in____________________________________n° ____
P.IVA ___________________________________ iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di
___________________ al n° _________________________________
Su incarico (SOGGETTO PUBBLICIZZATO) di:
Denominazione:__________________________________________________________________________
Res./con sede a ______________________________ in ___________________________________n° ____
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 23 del Nuovo Codice della Strada e dell’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione e del
vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, l’autorizzazione ad effettuare pubblicità fonica nel centro
abitato di Rionero in Vulture:
dal giorno ____________________ al giorno ____________________ mediante l’utilizzo dei seguenti veicoli:
marca ___________________ modello __________________________ targa ________________________
marca __________________ modello ___________________________ targa ________________________
CON IL SEGUENTE MESSAGGIO:_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARA
Di essere a conoscenza delle norme di legge che disciplinano l’esercizio della pubblicità fonica e delle
limitazioni poste dai vigenti Regolamenti comunali e del fatto che, per la diffusione di detta pubblicità,
deve essere preventivamente versata l’imposta comunale prevista dal D.lgs 507/1993;
Di aver informato il soggetto pubblicizzato che, ai sensi dell’art. 23/12 del C.d.S., lo stesso
assume la figura di obbligato solidale in caso di accertata violazione;
Di essere a conoscenza che per le strade non comunali, poste fuori dal centro abitato, dovrà essere
ottenuta specifica autorizzazione dagli Enti proprietari delle stesse;
Di essere a conoscenza delle limitazioni previste dalla normativa speciale, con particolare riferimento alla
pubblicità elettorale, ai limiti massimi di esposizione al rumore, alla normativa sulla tutela del diritto
d’autore, e simili;
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente richiesta viene presentata.
________________, li ________________
Il richiedente
________________________
N.B.: Alla presente richiesta deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

