Al COMUNE DI RHO
COMANDO di P.M.

Oggetto:
Denuncia di inizio dell’attività
di pubblicità temporanea mediante:
LOCANDINE

MANIFESTI
VETROFANIE

CAVALLETTI

VOLANTINI

ALTRE FORME DI PUBBLICITA’ MINORE: ……………………

____sottoscritt ________________________ nato a _________ il _________ e

residente a

_________ in _____________________ n° ____ in qualità di ____________________ della
Ditta/associazione ___________________________________________ telefono ____________
con sede legale in _____________ Via __________________________________ n° ____ codice
fiscale n° ________________________________ con la presente, consapevole delle responsabilità
conseguenti a dichiarazioni mendaci o false e dei loro effetti, fra cui l’adozione di sanzioni
amministrative e penali:
DICHIARA
Ai sensi del D. Lgs 267/00; del D.Lgs. 507/93; della Legge 241/90; del DPR 285/92 e del DPR 495/92,

Di dare inizio all’attività di pubblicità temporanea con n° ___ di _____________ aventi dimensioni
( vd. Oggetto)

di cm _____ x _______ cadauno per il periodo dal ______________ al _______________ al fine di
pubblicizzare: ____________________________ in ______________________________________
(indicare il luogo dell’esposizione, in mancanza di spazio allegare elenco)

L'
affissione dei suddetti mezzi pubblicitari verrà fatta nelle postazioni e nelle quantità di cui all'
elenco allegato
(obbligatorio per manifesti, locandine e cartelli di Vendesi/Affitasi).

N.B. Per il volantinaggio indicare: n° ___ di persone impiegate; giorni utilizzati
______________
DICHIARA INOLTRE DI:

•
•
•

Assolvere tutti gli obblighi relativi all’imposta sulla pubblicità, se dovuta;
Esercitare l’attività pubblicitaria nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni
in materia di circolazione stradale e di polizia amministrativa;
Annotare sui mezzi pubblicitari il timbro dell’ AIPA, con data di scadenza del periodo di
esposizione e il Comune su cui verrà svolta la pubblicità. Tutti i mezzi pubblicitari saranno
rimossi allo scadere del periodo richiesto.
%

•
•

Informare le persone incaricate al volantinaggio di: attenersi alle norme del Codice della Strada;
effettuare la distribuzione a mano su percorsi pedonali e NON su veicoli privati; munirsi di
copia della presente
Assicurare salve ed impregiudicate le proprietà ed i diritti dei terzi.

La presente comunicazione, munita del numero di protocollo di ricevimento presso questo
Comune, sostituisce l’autorizzazione, dovrà essere esibita ad ogni richiesta delle Forze di
Polizia e potrà essere invalidata in qualsiasi momento per causa di forza maggiore e fatte salve le
sanzioni previste dalla legge in caso di ripetute inadempienze.
Distinti saluti.
In fede
Rho, _______________

ALLEGATI:
1. Fotocopia del documento di identità del richiedente, qualora la dichiarazione sia presentata a mezzo
posta o fax o da un terzo; l’interessato, in questi casi, dovrà informarsi e munirsi del numero di
protocollo.
2. Planimetria indicante le posizioni, in caso di striscioni, cavalletti e cartelli vendesi/affittasi;
3. Disegni e testi del messaggio pubblicitario;
4. Bozzetto di un singolo cavalletto indicante: il testo pubblicitario; l’altezza, la larghezza e le dimensioni
della base d’appoggio, necessari per il calcolo dell’occupazione del suolo pubblico.
5. Copia del volantino.
6. ………………………………………………………………………………………………………………
7. ………………………………………………………………………………………………………………

