Marca da bollo
€ 14,62

SPETTABILE
COMUNE DI GORNO

Il /la sottoscritto/a
Nato/a
Residente in
Codice fiscale e Partita IVA
Via
Telefono e Fax

Il

n.

Quale rappresentante della Ditta ____________________________________________________
P. I.V.A . ________________________________ C. F. ___________________________________
In relazione al combinato disposto dall’art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 per
l’applicazione dell’Imposta sulla pubblicità e diritto di Affissione

CHIEDE
L’autorizzazione all’installazione del seguente mezzo pubblicitario:






Cartello
Insegna di esercizio
Targa
Sorgente Luminosa
Altri (es. vendita/affitto immobili) __________________

Allo scopo DICHIARA:

° Esatta ubicazione:



Presso il fabbricato sito a Gorno in Via ____________________________ n. _______
Sul terreno in località _________________________Fg. _______ Mapp. _____________

Di proprietà ___________________________________________________________________

° Messaggio __________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

° Numero e specie:
N. ___________ cartelli pubblicitari
N. ___________ insegne o altri mezzi

° Tipo:





Opaca
Luminosa – Illuminata
Monofacciale
Bifacciale

° Dimensione
Larghezza ___________________
Altezza ___________________
Superficie mq ________________

° Periodo
Dal __________________
Al ___________________

° Note: ______________________________________________________________
______________________________________________________________

Distinti saluti.

Gorno, lì _________________________
IN FEDE

__________________________________________

FIRMA PER ASSENSO DELLA PROPRIETA’
(se diversa dal richiedente)

__________________________________________

ALLEGATI:











Bozzetto del messaggio da esporre con dimensioni e colori (n. 2 copie);
Fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante;
Planimetria della zona (1 . 2.000 - 1 : 5.000)con indicato l’esatto posizionamento del
mezzo pubblicitario che si intende collocare (2 copie)
Documentazione fotografica, anche in campo lungo, del luogo in cui è richiesta
l’installazione;
Nullaosta (se in centro abitato) o autorizzazione (se fuori dal centro abitato) della
Provincia di Bergamo qualora l’installazione è su S.P.;
Autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato
calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della
spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. (allegato A);
Estratto della perimetrazione del centro abitato nel quale ricade la localizzazione del
mezzo pubblicitario oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28
dicembre 2000, N. 445). (allegato B);
Autorizzazione del condominio (se necessaria).

Si ricorda che per rendere più veloce l’istruttoria è indispensabile compilare in tutte le sue parti la
modulistica e corredarla di tutti gli allegati richiesti.

