Marca da Bollo
€ 16,00

UFFICIO TRIBUTI Tel. e fax. 0587/265456; Tel. 265466 e-mail tributi@comune.calcinaia.pi.it

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE MEZZI PUBBLICITARI
Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________________
Il________ C.F. _______________________, residente in via ______________________
Comune_______________ prov ___ Telefono ___________ Cell.____________________
Mail ____________________________, in qualità di (solo per imprese, società, enti etc…)

 Titolare dell’omonima impresa



Legale rappresentante della società

Denominazione o ragione sociale ______________________________________________
sede legale in via ________________________ comune ___________________________
P. IVA___________________ Tel. _______________ e-mail _______________________
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI







insegna di esercizio
cartello pubblicitario

freccia
altro __________________________

DIMENSIONI
MATERIALI
COLORE DEL FONDO
DICITURE
COLORE DEL TESTO
in via ____________________________________________________________________
in via ___________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara
 che i citati mezzi pubblicitari ricadono su



proprietà privata



suolo pubblico

 che l’installazione dista m. ________ da strada
 provinciale
 statale
 che l’installazione avrà carattere  permanente
 temporaneo dal _________ al
________
 che l’installazione è non luminosa/non illuminata dall’esterno  luminosa 
illuminata dall’esterno
 di essere a conoscenza delle norme che disciplinano l’installazione di mezzi pubblicitari e
l’imposta comunale di pubblicità.
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 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 garantirne
la stabilità.

Si allega
 Estratto di mappa con indicata l’esatta ubicazione del luogo ove si richiede
l’installazione.
 Documentazione fotografica relativa al luogo dell’intervento.
 Bozzetto indicante dimensioni, forma, colori, materiali e diciture del mezzo
pubblicitario.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione sarà necessaria una marca da bollo da €16,00
Data

______________

Firma

__________________________

Firma da apporre davanti all’impiegato, oppure allegare fotocopia di documento di riconoscimento in
corso di validità

Informativa Privacy ai sensi degli art. 13 – 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale
Informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla cessazione dell’occupazione di spazi
ed aree pubbliche.
I dati raccolti sono comunicati al Servizio Tecnico ed al Comando Territoriale della Polizia Locale di Calcinaia.
Il titolare del trattamento è il Comune di Calcinaia, Piazza Indipendenza, 7 Calcinaia.
Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
telefono 0587/265462, mail m.marconcini@comune.calcinaia.pi.it
Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. FLAVIO CORSINOVI contattabile tramite mail all’indirizzo
rpd@comune.calcinaia.pi.it Per informativa integrale visitare la sezione “Protezione dei dati personali” sul sito del
Comune di Calcinaia (link diretto http://www.comune.calcinaia.pi.it/files/other/informativa%20trattamento%20dati.pdf

Nel caso in cui l’occupazione necessiti di ordinanza di P.M. sarà propria cura provvedere alla
necessaria istanza c/o l’Ufficio competente di Polizia Municipale.

