Comune di Loceri
Via Roma, 18 – 08040 Loceri (OG) Tel. 0782/77051 Fax 0782/77382
www.comuneloceri.it – pec: protocollo@pec.comuneloceri.it

Spett.le Comune di Loceri
Uff. Tecnico
Via Roma 18
08040 Loceri NU

Prot. _____________
Del _______________

Il sottoscritto ___________________________ nato a ________________________ il ____________________ e
residente a ___________________________________ in via ___________________________ al n. ________ ,
C. F.: ______________________, Telefono_____________, Fax_____________, Cell. _____________________
in nome e per conto proprio;
in qualità di Legale Rappresentante della ditta / associazione / gruppo denominato:
____________________________________________________________________________________________
con sede a _______________________________ in via ___________________________________ al n. _______
Codice Fiscale/Partita IVA n.__________________________ Tel.___________________, Fax______________
mail _______________________________pec _____________________________________________________
C H I E D E Oggetto della richiesta:
IL RILASCIO della Concessione per l’esposizione pubblicitaria.
LA PROROGA della Concessione per l’esposizione pubblicitaria rilasciata in data _____________
recante il Protocollo n. _______________. Con. N._______________
LA MODIFICA della Concessione per l’esposizione pubblicitaria rilasciata in data ______________
recante il Protocollo n. ____
Tipologia della Concessione richiesta:
in forma Temporanea dal ___________ e fino al ______________________;
in forma Permanente dal giorno ____________ e fino al giorno __________;
Indicazione ubicazione e dimensioni: Via/Piazza____________________________________ al n. ____________
per una superficie di mt. __________________ x mt. __________________ Totale mq. ____________
Tipologia di pubblicità

o
o
o
o
o
o
o

Pubblicità ordinaria opaca
Pubblicità ordinaria luminosa
Pubblicità con veicoli
Pubblicità con proiezioni
Pubblicità con striscioni
Pubblicità con aereomobili
Pubblicità con palloni frenanti

o Pubblicità con amplificatori
o Pubblicità con distribuzione di materiale
o Pubblicità non contemplate precedentemente

_l__ sottoscritt__ dichiara di obbligarsi ad osservare le disposizioni contenute nel vigente regolamento
comunale in materia di applicazione del canone unico patrimoniale per la pubblicità, le eventuali
prescrizioni imposte nella concessione/autorizzazione richiesta, nonché ogni altra norma legislativa e
regolamentare che disciplina la materia.
Data ______________
Il Richiedente

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
In relazione alla richiesta si esprime il seguente parere:
______________________________________________________________________________________
Data ________________
Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale
____________________________
UFFICIO TECNICO
Si concede/autorizza l’esposizione pubblicitaria sopraindicata previo pagamento del canone unico
patrimoniale secondo il seguente calcolo:
Canone annuale Mt. __________________ tariffa _________________Totale Canone__________
Canone giornaliero Mt. ________giorni _________ tariffa ____________Totale Canone__________

Non si concede/autorizza per il seguente motivo:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
a tal fine si intima la S.V. ad osservare sotto la propria personale responsabilità tutte le necessarie cautele,
onde garantire la pubblica incolumità e che non sia in nessun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico
transito.

Data ________________
Il Responsabile del Servizio Tecnico
____________________________

