-

al Comune di Pescara
- Spett. ICA S.r.l.
Via Perugia, 11
65121 PESCARA

OGGETTO: istanza di rilascio Autorizzazione all’installazione di teli pubblicitari su ponteggi di
cantiere (Delibera Consiglio Comunale n°152 del 17.10.2017).

Il/La Sig./Sig.ra
Nato/a a
Codice Fiscale
Residente in
Via/Piazza

______________________________________________________________
______________________________ prov. ________ il _________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________ n° _______________

in qualità di:

titolare

legale rappresentante

della ditta individuale omonima

amministratore
della Società/Ente/Condominio

denominazione

_______________________________________________________________________

con sede a

_________________________________________________________ prov. _________

Via/Piazza

__________________________________________________ n° __________________

Cod. Fiscale/Partita IVA _______________________________________________________________________
N° Tel. e/o Fax

_________________________ email _________________________________________

PEC (obbligatoria per Società) __________________________________________________________________

CHIEDE
L’Autorizzazione ad installare il materiale pubblicitario in elenco:
Misure telo
pubblicitario (h)
ubicazione ponteggio

Misure telo
pubblicitario
(largh.)

DAL

AL

DICHIARA

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci e ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/00:

che il manufatto sarà posto in opera rispettando le norme in materia, tenuto anche conto
della natura del terreno e/o del supporto e della spinta del vento, in modo da garantirne la
stabilità e la sicurezza, come previsto dall’art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/92;
che l’attività economica (negozio, bar, officina, ecc.) cui il messaggio si riferisce è
regolarmente esercitata sulla base del seguente titolo (autorizzazione o licenza):
________________________________ n°_____________ rilasciata in data ____________
che il mezzo pubblicitario è collocato su ponteggio nell’area di proprietà (specificare):
__________________________________________________________________________

Con la firma della presente si dichiara che:
non si ledono diritti di terzi;
gli impianti pubblicitari sono collocati per essere ancorati ai ponteggi di cantiere;
che è stata calcolata la resistenza al vento;
l’impianto sarà sottoposto a controllo e manutenzione periodica.

Si allegano:
Denuncia Inizio Attività (D.I.A), CILA, o permesso di costruire (estremi);
Bozzetto del messaggio pubblicitario.

Pescara, ________________________
_______________________________
(firma)

-

-

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del presente provvedimento e per le finalità di cui alla L. 241/90.
ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 44/2000 la domanda è sottoscritta davanti al pubblico Ufficiale ovvero sottoscritta e inviata unitamente a
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’Ufficio competente.

