COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)
AREA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVE
Ufficio SUAP
Tel. 0331.283-381/382 - Fax. 0331.280411

OGGETTO: Richiesta rinnovo impianto pubblicitario.
Il Sottoscritto____________________________________________________________________________
nato a___________________________________________________________il______________________
residente a_________________________________________________in via_________________________
____________________ n. __________ C.F. e P.I.

________________________ TEL _____________

a nome e per conto di______________________________________________________________________
con sede a_______________________________________________________________________________
in via ____________________________________________________________ n. ____________________
C.F. e P.I. _____________________________________ n. di telefono ______________________________
PEC/e-mail______________________________________________________________________________
Segnala, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, il RINNOVO del seguente impianto pubblicitario, già
autorizzato con provvedimento _____________________________data __________________________
□

Insegna d’esercizio

□

Cartello temporaneo

□

Cartello permanente

□

Cartello VENDESI/AFFITTASI (piccole dimensioni)

□

Altro (specificare)........................................................

Installato su:
area privata, della quale ha la disponibilità a seguito di assenso del proprietario sig.
________________________________________________

che firma in tal senso

________________________________________________

che dispone in tal senso come in allegato
con occupazione del sottostante suolo pubblico
IN LOCALITA’ Cassano Magnago via________________________________________________________
NEL PERIODO : dal __________ al ___________ (max validità triennale)

TESTO: ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

DICHIARA
• che le caratteristiche del manufatto, esposto a seguito di provvedimento prot. n.___________ del
_____________ non vengono in alcun modo modificate;
• di conoscere ed accettare la vigente tariffa da corrispondere per la pubblicità e l’occupazione richieste
e tutte le norme e le disposizioni che disciplinano l’autorizzazione e la concessione.
SI IMPEGNA
a) rispettare le norme del Regolamento Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e di quello relativo
all’imposta;
b) a produrre altri eventuali atti richiesti

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03: “Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e con
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene
resa”.

Cassano Magnago, li_______________
Firma ______________

A norma dell’art. 3 del DPR 20 ottobre 1998, n. 403,
attesto che la sottoscrizione è avvenuta in mia presenza.

_________________________
OPPURE
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 in allegato alla dichiarazione viene prodotta fotocopia di un documento di
identità personale in corso di validità del sottoscrittore
.

