
COMUNE DI MONSUMMANO TERME 
CORPO POLIZIA  POLIZIA MUNICIPALE

Piazza IV Novembre n. 75/H 
tel. 0572-959401/12  fax 0572-952896

poliziamunicipale@comune.monsummano-terme.pt.it

                                                              2 BOLLI  da € 16,00

                                                                                    (di cui uno da apporre al rilascio della autorizzazione)

                                        addì,_____________________

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per installazioni pubblicitarie temporanee.
 

                                            AL COMUNE DI MONSUMMANO TERME
                                                                                        Ufficio Polizia Municipale
                                                                                        piazza IV Novembre n.75
                                                                      51015        MONSUMMANO TERME   

 
Il sottoscritto_________________________________________________________
nato il ____________________ a ______________________________________

residente a _______________________  Via _____________________________

n._______ C.F. ____________________in qualità di ________________________

della Ditta _______________________________con sede in ________________________
_________________________Via/P.zza __________________________________

P.I. _______________________________

Ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 30.04.92, n.285 N.C.d.S. e degli artt.li 47,48,49,51,52,53 del DPR 
16.12.92, n.495 Regolamento di attuazione ed esecuzione del N. C. d. S.

CHIEDE

l’autorizzazione per l’installazione temporanea dal giorno______________al giorno ___________
sulla/e via/e _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

come da documentazione allegata di:

n.______stendardi di cm___________x cm_______________ (come da bozzetto allegato);

n._______striscioni di cm___________ x cm________________ (come da bozzetto allegato);

n._______cartelli non luminosi ___________________________  (come da bozzetto allegato);

n.______ altri mezzi pubblicitari (come da bozzetto allegato);

                                                                                                                                                segue

mailto:poliziamunicipale@comune.monsummano-terme.pt.it


Dichiaro inoltre di essere in possesso di copertura assicurativa

Per R.C.T. Polizza n._________________Compagnia Ass. ______________________

____________________________ Agenzia di ____________________________

Per eventuali danni arrecati derivanti dalla installazione richiesta.

Distinti saluti

                    IL RICHIEDENTE

                                              ____________________

ALLEGATI:  
1. rappresentazione dell'impianto con il logo/messaggio pubblicitario;
2. planimetria in scala adeguata;
3. schema dell'ancoraggio al suolo o ad altre strutture fisse;
4. autodichiarazione  relativa  alla  stabilità  dell’impianto,  ai  sensi  dell’art.  53  c.3  del

regolamento di attuazione ed esecuzione del N. C. d. S.;

la  presente  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta  alla  presenza  dell'incaricato  d'ufficio,
oppure,  se  firmata  anticipatamente,  dovrà  essere  allegata  all'istanza  fotocopia  di  un
documento valido di identità del sottoscrittore. (Articolo 38 D.P.R. N.445/2000)

VN/sr
Richiesta installazione pubblicità temporanea
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