
 

         
AL COMUNE DI  

 
PASSERANO MARMORITO  
Via al Castello 4 
14020 Passerano Marmorito (AT) 

         

OGGETTO: 
Richiesta installazione impianti pubblicitari perma nenti su suolo 
comunale. 

  

 
Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................................................., 

nato/a a ............................................................................................... (Prov. ..............) il .............................. 

con residenza in ............................................................................................................ (Prov. .........................) 

Via/Piazza ……….......................................................................................................................... n. ................, 

C.F. ......................................................................................, cell. .....................................................................,  

mail: ………………………………………………………. PEC ………………………………………………………... 

 in proprio       per conto della ditta/società/ente/associazione 
 
Ragione giuridica/Denominazione: .................................................................................................................... 

Sede Legale: ............................................................................................ (Prov. .............) CAP: ..................... 

Via/Piazza ................................................................................................................................ n. ..................... 

C.F. ......................................................, P.I. ...........................................................,  

cell. ......................................................................,  

mail: ………………………………………………………. PEC ………………………………………………………... 

CHIEDE 
il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione  di impianti pubblicitari permanenti 

     INSEGNE 
 
N. _______  Dimensioni cm. __________ x cm. __________ 
N. _______  Dimensioni cm. __________ x cm. __________ 
N. _______  Dimensioni cm. __________ x cm. __________ 
 

      luminose     non luminose         a muro       su palo 

- - - - - - - - - - - - - - 

     CARTELLI PUBBLICITARI  
 

N. _______  Dimensioni cm. __________ x cm. __________ 
N. _______  Dimensioni cm. __________ x cm. __________ 
N. _______  Dimensioni cm. __________ x cm. __________ 
 

      luminosi     non luminosi         a muro       su pali 

- - - - - - - - - - - - - - 

     CARTELLI DI SERVIZIO  
 
N. _______  Dimensioni cm. __________ x cm. __________ 
N. _______  Dimensioni cm. __________ x cm. __________ 
N. _______  Dimensioni cm. __________ x cm. __________ 
 

     luminosi     non luminosi         a muro       su pali 

- - - - - - - - - - - - - - 

 
 

Marca da bollo  
da €. 16,00 



 

     ALTRI CASI (specificare) ___________________________________________ 
 
N. _______  Dimensioni cm. __________ x cm. __________ 
N. _______  Dimensioni cm. __________ x cm. __________ 
N. _______  Dimensioni cm. __________ x cm. __________ 
N. _______  Dimensioni cm. __________ x cm. __________ 
 

      luminosi     non luminosi         a muro       su pali 

- - - - - - - - - - - - - - 

nel Comune di Passerano Marmorito (AT)  
 
a lato della strada comunale denominata __________________________________________  
 
fg. di mappa ____________ particella n.__________ (eventuale)  
 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiara che: 
a. il/i manufatto/i da collocare ed oggetto della presente richiesta è/sono stato/i calcolato/i e realizzato/i e 
sarà/saranno posto/i in opera a cura e sotto la responsabilità del richiedente tenendo conto della natura del 
terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità;  
b. non rientra/rientrano nell’ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e 
paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico. 
 
Il sottoscritto dichiara altresì che la documentazione allegata alla presente istanza non presenta indicazioni 
incompatibili con lo stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dall’occupazione richiesta tali da indurre a 
formulazioni di giudizio da parte dell’Amministrazione Comunale in contrasto con norme di leggi, con il 
P.R.G., con il Regolamento Edilizio Comunale e con regolamenti locali vigenti. Solleva il Comune di 
Passerano Marmorito da ogni responsabilità derivante da dichiarazioni o da atti non veritieri nonché nei 
confronti dei terzi. 
 
Si impegna infine ad osservare tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché tutte le leggi vigenti in materia ed eventuali altre norme che 
il Comune intendesse prescrivere in relazione alla presente domanda ed a tutela della viabilità pubblica e 
della pubblica proprietà. 
 
........................................................, lì ................................. 

         ........................................................ 
            (firma) 
 
ALLEGATI obbligatori ai fini dell’istruttoria :  
- fotocopia documento identità;  
- estratto di mappa catastale (scala 1:2000 o 1:1000) dalla quale risulta l’ubicazione delle opere;  
- documentazione fotografica del sito ove si intende eseguire l’installazione; 
- bozzetto (dimensioni, forma e colori) con il testo del cartello; 
- attestazione del versamento della somma di €. 80,00 (da versarsi sul c.c.p. n. 13397146 intestato al 

Comune di Passerano Marmorito - Servizio Tesoreria), per diritti di segreteria determinati con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 16/2017. 

In caso di istruttoria favorevole verrà richiesto a ltresì di produrre n. 1 marca da bollo da €. 16,00 da 
apporre sull’autorizzazione comunale. 

§ § § 
 
Il Comune di Passerano Marmorito (AT) tratta tutti i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente. Con questa informativa si 
forniscono le informazioni sul trattamento dei dati previste dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
dati – GDPR) e del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal Decreto legislativo 
101/2018. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Passerano Marmorito (AT). 
I dati raccolti saranno trattati ai fini dell’adempimento degli obblighi di legge connessi al sostituto d’imposta ed in particolare per 
l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri. 
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Passerano Marmorito (AT) e potranno essere oggetto di 
comunicazione ad altri enti pubblici competenti in merito alla richiesta. I dati non saranno trasferiti a Paesi terzi. 
I dati raccolti saranno conservati nel rispetto delle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno 
in alcun modo oggetto di processi decisionali automatizzati. 
La comunicazione dei dati è obbligatoria e il loro mancato inserimento non consente di dare corso al pagamento dei corrispettivi dovuti. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento (articoli 15-22 del GDPR), oltre al diritto della portabilità 
dei dati. Inoltre gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo contattando il responsabile della protezione dei 
dati presso il Garante per la protezione dei dati personali.     
Con l’invio e la sottoscrizione della presente dichiarazione si esprime anche pertanto il consenso al predetto trattamento.     


