Marca Bollo
€ 16,00

Al Comune di Giano dell’Umbria
Settore Urbanistica
Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia
Via Don Luigi Sturzo 9, 06030 Loc. Bastardo
comune.gianodellumbria @postacert.umbria.it

OGGETTO: Richiesta di rinnovo autorizzazione per installazione di
impianto/mezzo pubblicitario, ai sensi art.23 D.Lgs. n°285/92 e articoli
da 47 a 58 D.P.R. n°495/92.
_l_ sottoscritt ______________________________________ nat__ a ______________________
il ______________________ e residente a ____________________________________________
Via ___________________________________ n.______ C.F. ____________________________
tel. _______________ mail ___________________________ pec _________________________
in qualità di1 ____________________________________________________________________;

C H I E D E
il rinnovo dell’autorizzazione n._____ del __________ rilasciata dal Comune di Giano
dell’Umbria ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii., per l’installazione di un
impianto/mezzo pubblicitario classificato tra quelli di cui all’art. 47 del Regolamento di
attuazione del codice della strada (DPR 495/92).

DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, e a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, le falsità e
l’uso di atti falsi comportano la decadenza dei benefici ottenuti, oltre a quanto previsto dal codice penale e
dalle leggi speciali:

- che il mezzo pubblicitario non ha subito alcun tipo di modificazione rispetto a quanto già
autorizzato;
- che il mezzo pubblicitario è stato posto in opera a regola d’arte, tenendo conto della natura del
terreno o dell’edificio, del materiale utilizzato, dei supporti e ancoraggi, della spinta del vento, in
modo da garantire stabilità e sicurezza, e che detto stato di stabilità è stato verificato anche ai fini
del rinnovo dell’autorizzazione;
- che il manufatto non ha subito deperimenti dovuti all’usura e agli agenti atmosferici per cui si
conferma la solidità dei materiali;
- che sono rispettate tutte le nome generali che regolano il posizionamento degli impianti
pubblicitari (distanze da cartelli stradale, dagli incroci, ecc.);
- di obbligarsi a tenere indenne il Comune di Giano dell’Umbria da ogni azione o spesa che
potesse in qualsiasi tempo e modo, e per qualunque ragione, essere cagionata con l’attività
connessa all’installazione del mezzo pubblicitario nei confronti di terzi aventi causa;
(allegati)
- copia di un documento di riconoscimento;
❑ ____________________________________________________________________________________;
❑ ____________________________________________________________________________________;
Dichiarazione in materia di protezione dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE
2016/679
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 che i dati personali saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti di accesso ai dati
personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione del trattamento che li riguarda.

Luogo e Data, _______________________________________

IL/LA RICHIEDENTE (firma)
________________________________________________________
1

Proprietario/comproprietario dell’immobile, rappresentante di condominio, usufruttuario, rappresentante di società, etc.

