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UFFICIO MOBILITA’  
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICITA’ TEMPORANE A 

 CON STRISCIONI FUORI POSTAZIONE, TOTEM, BANNER E B ANDIERE  
 

 
Il sottoscritto Cognome ________________________________ Nome_______________________ 

Data di nascita ____/_____/_______ Luogo di nascita ________________________(Prov.______ ) 

Cittadinanza _____________________________________________________________________ 

Residenza:  Comune di _________________________________CAP __________ (Prov._______ ) 

Via/P.zza _________________________________________________________ n. ____________ 

Tel.__________________________cell_____________________ Fax _______________________ 

E-mail ______________________@____________  

 
[   ] Titolare della impresa individuale [   ] Legale rappresentante della Società 
  

CF                  P.IVA            
 

denominazione o ragione sociale della ditta_____________________________________________ 

con sede  nel Comune di ____________________________________________(Prov.__________)  

Via/P.za _________________________________________________________ n. ____________ 

Tel.________________________ cell_______________________ Fax ______________________ 

E-mail ______________________@_____________  

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _______________________al n._______________ 

 

CHIEDE 
L’AUTORIZZAZIONE alla collocazione di: 

       n. _______STRISCIONE di mt___________X mt__________   

       monofacciale            bifacciale 

per pubblicizzare l’iniziativa inerente__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

dal giorno_________________ al giorno_____________ nelle seguenti strade: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Bollo € 16,00 

Da applicare SOLO nel caso 
un cui la domanda venga 

presentata in formato cartaceo 
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       n. _____ TOTEM   di mt___________x mt__________ BASE di mt_________x mt_________ 

    monofacciale            bifacciale 

per pubblicizzare l’iniziativa inerente_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

dal giorno________________al giorno_________________ nelle seguenti strade/piazze: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

     n. ______ BANNER  monofacciali di mt___________x mt__________ 

per pubblicizzare l’iniziativa inerente_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

dal giorno________________al giorno_________________ nelle seguenti strade/piazze: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

      n. ______ BANDIERE  bifacciali di mt___________x mt__________ 

per pubblicizzare l’iniziativa inerente_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

dal giorno________________al giorno_________________ nelle seguenti strade/piazze: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ALLEGA 

- BOZZETTO QUOTATO DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO; 
- AUTODICHIARAZIONE STABILITA’ IMPIANTO IN CASO DI TOTEM APPOGGIATI A TERRA; 
- AUTODICHIARAZIONE STABILITA’ IMPIANTO IN CASO DI BANDIERE APPOGGIATE/INFISSE A 
TERRA; 
- AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO DEL TERRENO O DEL  FABBRICATO  NEL CASO DI 
INSTALLAZIONE/ANCORAGGIO SU PROPRIETA’ PRIVATA; 

 
Il sottoscritto si impegna fin d’ora al rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nell’atto di 

autorizzazione nonché al pagamento della vigente tariffa e di tutte le spese inerenti e conseguenti 
all’autorizzazione e si dichiara consapevole delle sanzioni previste della legge vigente in caso di infrazioni. 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti del 
T.U.sulla privacy vigente,al trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, dei dati 
personali contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonché sulla loro diffusione 
mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad 
altri enti o amministrazioni competenti a ricevere  e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di 
autorizzazione. 

 
         IL RICHIEDENTE 
 
 

________________, il _____________________            ______________________________ 
 
 


