Richiesta di rinnovo autorizzazione
per l’esposizione di mezzi pubblicitari (art. 23 C.d.S.)

Al Signor Sindaco
del Comune di
FIUME VENETO

Marca da bollo
€ 16,00

_l_ sottoscritt_ _____________________________________________nat_ a _________________________
il _____________ e residente a __________________________ in _____________________________ n° __
tel ______________________ c.f. ______________________________
quale _______________________________ della ditta ___________________________________________
con sede a _____________________ in via ___________________________ P.IVA ___________________
P.E.C. ______________________________
CHIEDE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del C.d.S. e Regolamento di esecuzione, il rinnovo dell’autorizzazione
pubblicitaria n._____ del ______________ (se autorizzazione temporanea, fino al ____________)
all’esposizione, lungo la pubblica via o in vista di essa, del mezzo pubblicitario come di seguito specificato:
DICHIARA
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni false o mendaci (art.76 D.P.R. n.445/00):
• i propri dati personali e generalità come sopra indicati;
• che l’impianto pubblicitario di cui si chiede il rinnovo è rimasto immutato per dimensioni, forma,
ubicazione e messaggio rispetto a quanto già autorizzato;
• che sui manufatti verrà effettuata periodica manutenzione;
• di rispettare le prescrizioni che saranno stabilite dalle competenti Autorità;
• di essere consapevole che gli uffici competenti potranno disporre la rimozione del mezzo pubblicitario per
motivi di tutela del pubblico interesse con particolare riferimento alla tutela del decoro e della viabilità;
• di rispettare le prescrizioni che saranno stabilite dalle competenti Autorità;
• di sollevare il Comune da ogni responsabilità inerente e conseguente all’installazione del mezzo anche
verso terzi;
Luogo ___________________ data ___________

Firma ______________________________

Io sottoscritto ____________________________ in qualità di dipendente addetto all’Ufficio, attesto che la sottoscrizione è stata apposta in mia
presenza dallo stesso interessato, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/00.
Fiume Veneto, _______________________
Firma ______________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY (Regolamento UE 679/16 - D. Lgs.n.196/2003 e 101/2018)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, dichiaro di essere informato che il Comune tratta i dati personali, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini
istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità
di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti
sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Il titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Fiume Veneto con sede in Via Ricchieri, 1 –
33080 Fiume Veneto, il Responsabile interno è il Responsabile dell’Area Vigilanza. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE
679/16, con la modulistica a disposizione presso gli uffici comunali. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di
informativa sono disponibili presso la sede del Comune di Fiume Veneto sito in Via Ricchieri n.1.

Allegati:
a) n.1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione (e n.1 apposta sulla presente domanda);
b) nel caso la firma della presente domanda non sia stata apposta in presenza del dipendente addetto –
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore la domanda;

