COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
Provincia di Verona
Area Tecnica Edilizia Privata/Urbanistica
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it
Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda – C.F. 00667270235
TEL. 045/6459920-FAX 045/6459921 - e-mail: protocollo@castelnuovodg.it – PEC: castelnuovodg@legalmail.it

marca da
bollo

DOMANDA DI RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI
CARTELLI, INSEGNE DI ESERCIZIO ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
(da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza naturale dal medesimo soggetto intestatario dell’atto)

Il sottoscritto ____________________________________________ nato il _________________________
a_____________________________________________ residente a _______________________________
in via______________________________________________ C.F. ________________________________
 Telefono ________________________

Cellulare____________________  Fax ______________

 E-mail _________________________________ PEC ___________________________________

in qualità di:

Titolare

Legale Rappresentante

Amministratore

Socio

della Ditta (1): ______________________________________________C.F./P.IVA ____________________________
con sede a ________________________________ Via __________________________________________________
esercente l’attività di______________________________________________________________________________
(1) Denominazione o ragione sociale


Nel caso in cui l’autorizzazione in scadenza sia riferita ad una pluralità di impianti installati fuori dalla sede
dell’attività, deve essere presentata una domanda di rinnovo per ciascun impianto pubblicitario.

CHIEDE
il rinnovo della autorizzazione N. ______________ del ______________ rilasciata dal Comune di
Castelnuovo del Garda per ulteriori anni 3.
(ultimo rinnovo: provvedimento n. _______________ del ________________)
relativamente ai mezzi pubblicitari ubicati in via

__________________________________ n° _________

A tal fine allega:
Documento d'identità in corso di validità del richiedente/legale rappresentante (qualora la firma
dell’intestatario non venga apposta alla presenza dell’incaricato del servizio di front office);
Marca da bollo da € 16.00 (oltre a quella applicata sulla presente istanza);

Attestazione/Ricevuta del versamento delle spese di istruttoria di € 30,00 sul c/c postale n.
7249685 intestato a “Comune di Castelnuovo del Garda – imposta pubblicità D.p.a. servizio
tesoreria” indicando come causale :“spese istruttoria canone concessorio impianto pubblicitario via
______________ n°/km _________“;
documentazione fotografica a colori degli impianti pubblicitari installati e oggetto di richiesta di
rinnovo;
copia del provvedimento autorizzatorio in scadenza;
busta affrancata per l’invio dell’autorizzazione qualora non venga ritirata presso l’Ufficio.
Consapevole che la falsità negli atti e nelle dichiarazioni comporta le sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. N°445 del 28/12/00 e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art.75 del D.P.R. sopracitato
DICHIARA

-

che persistono gli elementi di cui all’art. 53 D.P.R. 495/92: “i manufatti sono stati calcolati, realizzati
e posti in opera tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento, in modo da garantirne
la stabilità”;

-

che non sono state apportate modifiche alla situazione in essere;

-

di sottostare a tutte le prescrizioni dell’atto autorizzatorio;

In relazione a quanto sopra il sottoscritto si impegna inoltre ad aggiornare la targhetta metallica (o scritta
indelebile) posta sull’impianto a norma dell’art. 55 del D.P.R. 495/92 e s.m.i. (Regolamento al Codice della
strada) indicando:
- l’amministrazione rilasciante: Comune di Castelnuovo del Garda;
- il soggetto titolare dell’autorizzazione: l’impresa/ente/associazione che presenta questa dichiarazione;
- il numero di autorizzazione e l’anno di rilascio: quelli indicati in questa dichiarazione;
- la data di scadenza: quella indicata in questa dichiarazione.
In caso di mancato adempimento si applicano le sanzioni previste all’art. 23 c. 12 del D.Lgs. n. 285/92.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), informiamo che:
• I dati personali ed anche quelli sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo
svolgimento e conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90, del D.P.R. 160/10 e del D. L.vo n.
507/1993 e D.P.R. 45/92. Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Castelnuovo del Garda (Vr), con l'utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, nonché per
l’eventuale pubblicazione in Internet per i servizi offerti on-line; titolare del trattamento è il Comune di Castelnuovo
del Garda (Vr); Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area Edilizia Privata/Urbanistica;
• Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la domanda di cui sopra diverrà
improcedibile;
• I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti
da norme di legge o regolamento;
• Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei
confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.

____________________, lì ___________

Firma___________________

