Spett.le
Ufficio Pubblicità
Comune di Vaprio d’Adda
Se richiesta singola non associata ad altre
autorizzazioni allegare Marca da Bollo
e p.c.
Corpo Intercomunale di Polizia Locale
Ufficio Tributi
Comune di Vaprio d’Adda

OGGETTO: Somministrazione di Pubblicitaria Temporanea sul territorio Comunale – D.C.C. n. 10/11 – Reg.
Il sottoscritto …………………………………………………………………………. Nato a ………………………………………………………….
In data …………………………………………….. residente a …………………………………………………………………………………………
In Via/n. ……………………………………………………… Recapito telefonico …………………………………………………………………
Documento d’Identità n. ……………………………………………rilasciato da ……………………………… il …………………..………
Per nome e per conto della Ditta/Associazione ……………………………………………………………………………………………..
Avente sede a ………………………………………………………………….. in Via …………………………………………………………………
Nella sua qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Richiede autorizzazione per Temporanea Somministrazione Pubblicitaria sul territorio comunale di Vaprio
d’Adda sotto forma di:
o

Distribuzione a mano di Volantini, Manifesti, Opuscoli, Foglietti, Depliants Pubblicitari o simili;

o

Cartelli/Impianti di Pubblicità o Propaganda ;

o

Pubblicità Fonica;

Si prende atto che (barrare le prime due voci e compilare le restanti interessate):


In assenza di diniego da parte dell’Amministrazione Comunale formulato non oltre 7 giorni
lavorativi dalla presentazione della presente richiesta, l’autorizzazione si intende automaticamente
ottenuta;



Se non esente, prima dell’inizio dell’iniziativa sarà effettuato il versamento della relativa imposta
presso il competente Ufficio Pubblicità;



Trattandosi di distribuzione a mano di Volantini, Manifesti, Opuscoli, Foglietti, Depliants Pubblicitari
o simili, si allega alla presente copia di quanto verrà distribuito; (Fatto salvo l’ art. 2 / 9^ del Reg.)



Trattandosi di affissione di Cartelli/Impianti Pubblicitari o propaganda, si richiede che gli stessi, con
le sotto indicate caratteristiche, possano essere posizionati dal giorno ………..…….…………… al giorno
…..……………….…… nelle seguenti Vie/Piazze di proprietà del Comune di Vaprio d’Adda:
N.
VIA E CIVICO
MISURA CADAUNO



Trattandosi di Pubblicità Fonica, si comunica che la stessa riguarderà …………………….………………………..
…………………………….. e verrà effettuata nei giorni ……………………………………………………… dalle ore ………
……………………….… alle ore ……………….…..……. (fascia oraria 09.00/12.00- 16,30/19.30 con divieto nei
giorni festivi - fascia oraria disponibile per propaganda elettorale 09.00/21.30 -);
Si comunica che la presente richiesta, pur non contemplata nelle esenzioni dall’imposta previste
per legge, ne è comunque esente come da provvedimento n. …………………..……………….… emesso da
…………………………………………….………………… in data ……………………………………………………………………………;



Si allega documento d’identità del richiedente;

IL RICHIEDENTE
……………………………………………..

