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Al  
COMUNE DI  CASTEL D’ARIO (MN) 

         
Marca da bollo € 16,00 

OGGETTO: RICHIESTA RINNOVO AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTO PUBBLICITARIO. 

Il sottoscritto ________________________________ nato a_______ ___________________ 
il __________________________________________ residente a_______________________ 
in Via __________________C.F.___________________________________in qualità di 
___________della società______________________________ _____ con sede in
___________________________________________ ___________________ 

Via ____________________________ Partita IVA     ______________________   
 tel. ___________________ cell. __________________ fax ___________________  

 e-mail/PEC __________________________________ 

RICHIEDE 

come previsto dall’art. 23, comma 4 del D.Lgs. 30/04/1992, n.285 (nuovo Codice della strada), dall’art. 

53, c.6 del DPR 06/09/1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della 

strada) e successive modifiche e dai Regolamenti comunali vigenti, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 

495/92 

I L  R I N N O V O  D E L L ' A U T O R I Z Z A Z I O N E  N .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RILASCIATA IL 

___________________  RELATIVO ALL'IMPIANTO PUBBLICITARIO (descrizione) 

______________________________    INSTALLATO IN VIA ___________________________alla 

KILOMETRICA ___________________ 

   Il Richiedente 

____________________________________ 

Si allega: 

□ Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art.47 del DPR 28/12/2000, n.445;  

□ originale dell'autorizzazione posseduta; 

□ marca da bollo da €. 16 per il rinnovo;  

□ copia fotostatica di un documento di identità del richiedente 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 
In atto separato, ma funzionalmente collegato ad istanza 

(Art.47 del DPR 28/12/2000, n.445) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a ________________________________ (Prov.) ___________________il _________ /_________ /_______  

residente a ___________________  (Prov.)___________ Via _________________________ n. _____________  

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste all’art. 76 del DPR 28/12/2000, n.445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; consapevole che a norma dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n.445, 

in caso emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà prevista la decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato  

DICHIARA 

□ che i manufatti di cui alla posizione ………………………… oggetto del rinnovo dell’autorizzazione                                 

n. ……………….. rilasciata in data ……………….. con scadenza ……………….. non hanno subito alcuna modifica rispetto 

a quelli autorizzati;  

□ che i manufatti di cui alla posizione  ………………………… oggetto del rinnovo dell’autorizzazione n. ……………….. 

rilasciata in data ……………….. con scadenza ……………….. hanno modificato l’inciso pubblicitario senza apportare 

alcuna modifica rispetto a quelli autorizzati, MESSAGGIO ATTUALE : ________________________________ ;  

□ che i mezzi pubblicitari non contengono messaggi che possano essere ritenuti denigratori o immorali, 

escludendo qualsiasi riferimento propagandistico di natura politica, sindacale, filosofica e/o religiosa e pubblicità 

diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcolici, materiale pornografico o a sfondo 

sessuale, messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. Altresì non 

contengono affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità 

dei cittadini, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti, in quanto la pubblicità deve rispettare la dignità 

della persona in tutte le sue forme ed espressioni e deve evitare ogni forma di discriminazione, compresa quella 

di genere.  

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e verranno utilizzati per compiti istituzionali dell’Ente. 

Al trattamento dei dati possono attendere anche soggetti esterni o privati con i quali il Comune ha un rapporto 

di concessione, convenzione e/o contratto finalizzato all’espIetamento della procedura o di parte di essa. Il 

titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Casteld’ario ;  

□ di essere informato, che ai sensi dell’art.7 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, posso, presso il titolare o il 

responsabile del trattamento, accedere ai miei dati personali per verificarne l’utilizzo, per correggerli, aggiornarli 

nei limiti previsti dalla legge, o per cancellarli od oppormi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.  

IL DICHIARANTE  

         ___________________ 
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