COMUNE DI MULAZZANO
Piazza del Comune n.1 – 26837 Mulazzano - Tel. 0298889022-25-26
C.F. 84504300157 – P.I. 05055730153
Sito Internet: www.comune.mulazzano.lo.it/
PEC: mulazzanocomune@postemailcertificata.it

Marca
bollo
€ 16,00

ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Il sottoscritto _________________________________________C.F.____________________________
residente in______________________________ via _____________________________________n.___
tel_____________________, in qualità di:

□ Legale rappresentante della società o Impresa_____________________________________________
con sede in________________________________via____________________________________n.___

□ Proprietario
□ Amministratore condominio
□ per conto (committente lavori) _________________________________________________________
□ Altro (specificare)_____________________________________________________________________
CHIEDE
Autorizzazione per installazione di mezzo pubblicitario

□
□

su strada provinciale interna ai centri abitati – S.P. n.______________ al Km_________________
su strada comunale – Via________________________________________n.____________________

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Privacy UE n. 679/2016 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Distinti saluti
Il Sottoscritto
________________ lì_______________

____________________________

Il rilascio dell’autorizzazione è soggetto al pagamento diritti di segreteria, da versarsi in contanti al momento del ritiro, pari ad €
15.00.

Allegati:

□
□

n. 2 copie del bozzetto del messaggio da esporre con dimensioni e colori

□

autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato realizzato e sarà posto in opera
tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità, nel rispetto dell’art.
53 DPR 16.12.1992 n. 495;

□

autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare risponde ai requisiti richiesti dalla
L.R. 17/2000 sull’inquinamento luminoso;

□
□
□

adeguata documentazione fotografica, anche in campo lungo, del luogo in cui si è richiesta l’installazione;

n. 2 copie della planimetria della zona, con indicato l’esatto posizionamento del mezzo pubblicitario che si intende
collocare

nulla osta del proprietario dell’immobile, nel caso che il richiedente l’autorizzazione sia conduttore dell’immobile;
copia del verbale dell’assemblea condominiale o autorizzazione da parte del condominio nel caso in cui la porzione
immobiliare sia posta in condominio

