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AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
del COMUNE di BOMPORTO
Via Per Modena n. 7
41030 – Bomporto (Mo)

Protocollo
Marca
da bollo
€ 16,00

RICHIESTA DI VARIAZIONE MESSAGGIO PUBBLICITARIO
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice fiscale
Data di nascita

Cittadinanza

Sesso

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Comune

Residenza: Provincia

Comune

In via/p.zza

n°

Tel.

❏M

C.A.P.

Cell.

In qualita’ di



Titolare dell’omonima impresa individuale



Legale rappresentante della società



Altro
Codice Fiscale
Partita I.V.A.(se diverso da C.F.)
Denominazione o ragione sociale
Con sede nel Comune di

Provincia

In via/p.zza

n°

Tel. _____________________________________

Fax ___________

N° d’iscrizione al Registro Imprese
Altre informazioni rilevanti
________________________________________

CCIAA di

C.A.P.

❏F
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CHIEDE

del

Premesso di essere titolare dell’autorizzazione n°

Relativa a:



mezzo pubblicitario



tenda

la variazione del messaggio pubblicitario con la nuova dicitura:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

DICHIARA

•

di non apportare modifiche alla struttura dell’impianto suddetto, comprese le DIMENSIONI dello
stesso;

•

che l'impianto è stato realizzato, collocato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno
e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Il manufatto è stato realizzato con
materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici e tenendo conto che per la
collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari la percentuale massima della superficie
utilizzabile rispetto a quella del fabbricato, o del fronte stradale, è del 15% come previsto dall’art.
14 del Regolamento comunale per la disciplina degli impianti ;

•

che l'attività oggetto della richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il richiedente è iscritto agli
albi professionali istituiti;

•

che la destinazione d'uso dei locali è conforme al tipo di attività in essi svolta;

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false
attestazioni, ai sensi dell’art. 21 della legge 241/90, dichiara che tutto quanto
contenuto nella presente domanda e’ corrispondente al vero.
(sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione
dell’attività e dei suoi effetti alla legge)
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.
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VARIAZIONE
MESSAGGIO

SI ALLEGA:
❏ Autorizzazione precedente



❏ Progetto quotato, contenente prospetto frontale e di sezione, con indicata la
collocazione dell’impianto/i, in triplice copia
❏ Bozzetto/i del/i messaggio/i pubblicitario/i da esporre, in triplice copia a colori
❏ Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e l’ambiente
circostante, ossia eventuali elementi ambientali e architettonici interessati
dall’impianto e/o l’edificio su cui è applicato, in triplice copia a colori

Bomporto, lì __________ __________________

FIRMA

_____________________________________






