Al Comando Polizia Locale Arese
Via Madre Teresa di Calcutta n. 3

MARCA DA
BOLLO
E. 16,00

20020

ARESE

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione al posizionamento di: cartelli / insegne / segnali / altri mezzi
pubblicitari.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________, il __________________
e residente in

_________________________________________________________________________

Via

n. ____ ; nella sua qualità di ___________________________ (1)

della Soc. _________________________________ con sede in __________________________________
Via ___________________________ CF/PI _________________________ Tel ___________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e dell’art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
vigenti; nonché del Regolamento Comunale sulla Pubblicità, deliberato in C.C. n. 72 del 06/11/2007,
l’autorizzazione ad installare i seguenti impianti pubblicitari:
 cartello

 insegna di attività commerciale

 altro mezzo pubblicitario.

A tale scopo lo scrivente dichiara che:
 il mezzo pubblicitario verrà installato in Arese Via ___________________________________________
all’altezza del civico n. ______ o all’altezza ________________________________________________
 il mezzo pubblicitario sarà del tipo: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Allega, in duplice copia e debitamente timbrati e controfirmati i seguenti documenti:

bozzetto del mezzo pubblicitario, con l’indicazione dei colori, lo spessore del mezzo pubblicitario,
il tipo di materiale usato e lo spessore del cassonetto ( ove esistente);

estratto di mappa catastale, comprendente una zona di almeno 100 metri circostante l’ubicazione,
con contrassegnata l’ubicazione del mezzo;

documentazione fotografica dei luoghi (foto a colori della dimensione di almeno 13 cm x 18 cm)
con contrassegnata l’ubicazione del mezzo;

se l’impianto pubblicitario deve venire installato in area privata, dovrà esserci allegata la
dichiarazione di disponibilità da parte del proprietario o amministratore dell’area.

autodichiarazione redatta ai sensi dell’art. 53 c. 3 del Regolamento al C.d.S. attestante che il
manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e
della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità (solo per cartelli e/o altri mezzi pubblicitari)
P.S.
Gli allegati sono parti essenziali per il rilascio dell’autorizzazione, la mancanza di uno di essi,
o la loro improprietà, renderanno negativo l’esito della pratica.
Il richiedente si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni contenute nell’atto
autorizzativo.

Con osservanza.
Arese, _______________

IL RICHIEDENTE

(1) Persona interessata, Amm.re Delegato, Titolare, Delegato

Corpo di Polizia Locale

Via Madre Teresa di Calcutta n. 3 - 20020 Arese (Mi)
Tel. 02/93581513 – fax 02/93527429 email vigilanza@comune.arese
Comune di Arese P.Iva 03366130155 www.comune.arese.mi.it - p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it

