
Al COMUNE di  COTRONEI        

1. COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 

2. UFFICIO URBANISTICA                                                       

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI  

 IMPIANTO PUBBLICITARIO  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
I dati personali sono raccolti per le finalità del procedimento per il quale la presente domanda è presentata, saranno trattati anche elettronicamente e comunicati, 

nei limiti e per le finalità consentiti, ai soggetti ai quali per legge o regolamento è prevista la trasmissione. Il conferimento dei dati richiesti ha natura 

obbligatoria. Titolare dei dati è il Comune, Responsabile dei dati è il Sindaco pro-tempore. 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)____________________________nato/ a ___________________(     ), 

 

il __/ __/ ______,residente a __________    in Via_______________    nella sua qualità di _____________ 

 

DELL’ESERCIZIO CON SEDE _in_____ _____________alla via ________________n .civ.___________ 

 

tel. n°……………… codice fiscale(2) _________________________, partita  I V A__________________ 

 

 

in relazione al disposto dell’art. 8 del D.Lgs. 17 Novembre 1993, n° 507 

 
C H I E D E 

 

 
L’autorizzazione           PERMANENTE           TEMPORANEA  DI    PUBBLICIA’   ORDINARIA  

                                

 

in via piazza______________________n°. civ.________dal ___/ ___/ ______ al ___/ ___/ ______ 

 

                                                    

 TIPO  DI  PUBBLICITA’   

 

    

      Normale                              Luminosa  o  Illuminata                                                                           

               

                        

       Monofacciale                      Bifacciale 

 

 

Superficie mq. :____________________________________________________________ 

 

Messaggio Pubblicitario: ____________________________________________________ 

 

 

                       
  

Cotronei, ___/ ___/_______                                                         In fede__________________________ 
                                                                                                                               (firma leggibile) 

 

 

 

 

Marca  

Da  

Bollo 

 

€ 14.62 
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Documentazione allegata: 

 

1. Elaborati grafici quotati e sottoscritti da tecnico abilitato comprendente: 

 

 Planimetria della zona estesa almeno ml. 50,00 in scala 1:2000/1:1000 con l’esatta 

indicazione del manufatto; 

 Particolari costruttivi quotati (pianta, sezioni e prospetti) in scala 1:50/1:25; 

 

2. Descrizione dei materiali che compongono il manufatto; 

 

3. Dichiarazione a firma del titolare a del tecnico relativa all’osservanza di tutti gli accorgimenti 

necessari a garantire l’incolumità pubblica e privata; 

 

4. _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________; 

 

__l__ sottoscritt__ dichiara di obbligarsi ad osservare le disposizioni contenute nel vigente 

regolamento comunale in materia di applicazione della tassa per l' occupazione di spazi ed aree 

pubbliche, le eventuali prescrizioni imposte nell’autorizzazione richiesta, nonché ogni altra norma 

legislativa e regolamentare che disciplina la materia. 

 

Cotronei  li ______________     Il Richiedente 

                       _____________________________________  
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______ 

PARERI DEGLI UFFICI COMUNALI 

1. COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

Vista la presente richiesta si esprime, per quanto di competenza, il seguente parere: 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Soverato, ___/ ___/_____ 

Per il Comando di Polizia Municipale 

                                l’Agente di P.M. (nome e cognome) ……………………………… (firma)…………….………. 

 

Il Comandante …………………………………….. 

 

 

2. PARERE TECNICO DELL’UFFICIO URBANISTICA (subordinato al parere della P.M.)  

 

 

Vista la presente richiesta si esprime, per quanto di competenza, il seguente parere: 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cotronei , ___/ ___/ _____ 

Istruttoria a cura del Tecnico 

                                                                           (nome e cognome) …………………………………(firma)…………….……… 


