Marca
da

MODELLO DI DOMANDA PUBBLICITÀ

Bollo
€ 16,00

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
VIII Settore Viabilità- Servizio 4 Concessioni
Via Malta N° 106
96100 SIRACUSA

Il/La sottoscritto/a_________________________, nato/a a ______________ (___), il ________________,
e residente in via ______________________ , n. _____, a ________________________ (____) , con
codice fiscale n. __________________________, tel. ________________ fax__________________
in qualità di:
[ ] Proprietario [ ] Locatario [ ] Intestatario Altro _______________________________________ ;
Oppure se trattasi di persona giuridica:
[ ]Titolare/legale-rappresentante/amministratore–unico/procuratore ( da specificare ) dell’impresa/società
qui di seguito indicata:
Regione sociale dell’impresa o società:
Con sede legale in:
Telefono:

Via/Piazza e n. civico:
Fax:

Partita iva/ C.F.:

CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione per eseguire l’intervento qui di seguito riportato:
[ ] Installazione cartello pubblicitario; [ ] Installazione insegna di esercizio;
[ ] Installazione preinsegna;
[ ] Installazione locandina;
[ ] Installazione striscione;
[ ] Installazione stendardo;
[ ] Installazione cartello pubblicitario in sanatoria;
[ ] Altri mezzi pubblicitari (ai sensi dell’art. 47, comma8, del Reg. di esecuzione e di attuazione del nuovo C.D.S. del 6/2/’92 n.
495):__________________________________________________________________________
[ ] Segnale stradale “di cui all’art. 134-136 del Reg. di esecuzione e di attuazione del nuovo C.D.S. del 6/2/’92 n. 495”
sulla S.P. ……………………………. Km……………….…………… Lato………………
Consapevole che la falsità negli atti e nelle dichiarazioni comporta le sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. N° 445 del 28/12/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
sopracitato.
Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione:
a) Attestazione di versamento di € 30,99 con bonifico iban IT 89 V0301917102000000142814 Credito
Siciliano intestato a: Libero Consorzio Comunale di Siracusa – per spese di istruttoria;
b) Planimetria generale,planimetria con l’esatta ubicazione dei cartelli , relazione tecnica e disegni
particolareggiati e quotati ( n.4 copie in tavola unica di cui n. 2 in bollo da €. 0,52);
c) Foto che rappresenti il punto di collocamento del manufatto nell’ambiente circostante;
d) Autocertificazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e
realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in
modo da garantire la stabilità;
e) Autorizzazione del proprietario del terreno all’installazione, qualora l’impianto pubblicitario insista
in proprietà privata;
Importi dovuti per il rilascio dell’autorizzazione come dal Regolamento per le concessioni del Libero
Consorzio Comunale di Siracusa
a) Accettazione della ditta a corrispondere le spese per i sopralluoghi necessari;
b) Accettazione della ditta a corrispondere le spese per il deposito cauzionale a garanzia dei lavori
effettuati;
c) Accettazione della ditta a corrispondere le dovute marche da bollo da €. 16,00 ed €. 0,52 per il
rilascio della concessione e dello svincolo.

Data_________________

Firma________________________

