RINNOVO
AUTORIZZAZIONE

AL COMUNE DI MESSINA
DIPARTIMENTO ENTRATE TRIBUTARIE
PUBBLICITA’ E AFFISSIONI
SETTORE AUTORIZZAZIONI INSEGNE

viale S. Martino, 234 is. 88
98123 = MESSINA

OGGETTO: ISTANZA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE N° ________ DEL __________
_l_ sottoscritt …………………………………..………………...… nato a …………………….. (.….)
il ………..……………c.f./p.iva ………………..……residente in

……………………………………..

via ………………….. …………………………...………………………………..... nella qualità di
titolare / legale rappresentante della Ditta/Società…………………………………….......…………….
p. iva …………………………………………………… con sede legale in …….………………..……
via ……….………………..……………………………….……… c.a.p. ………….. tel. …………….….
pec: ..................................................................................................................................................
dichiara sotto la propria responsabilità
 di non aver apportato alcuna variazione numerica, ne modifica strutturale ai manufatti
precedentemente autorizzati nonché variazione del messaggio pubblicitario (vedi foto
allegata);
 di aver prodotto dichiarazione di esposizione materiale pubblicitario, ai sensi dell’art. 8 del D.
Lgs. 507/93, per i mezzi oggetto della presente istanza;
e pertanto
CHIEDE
Il rinnovo dell’autorizzazione in oggetto indicata.

Cert_ di riscontro, distintamente saluta.

Messina _____________
_______________________
firma

SI ALLEGA:
 fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante;
 dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (vedi retro);
 copia bollettino di versamento di €. 50,00 quale spese istruttoria;
 fotocopia cartella di pagamento della tassa sui rifiuti se non precedentemente prodotta;
 fotocopia bollettino di pagamento dell’I.C.P. e del C.O.S.A.P. se dovuti o attestazione di esenzione;.
 originale dell’autorizzazione in possesso

DICHIARAZIONE SOSTITUTVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 4 Legge 4 gennaio 1968 n° 15)

I sottoscritt
residente in

nat a

il

e

via

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n° 15 (e succ.
mod. e integr.), sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci;

DICHIARO



di assumermi ogni responsabilità per eventuali danni arrecati, a persone e/o cose,
dal manufatto pubblicitario;



che in caso di cessazione di attività, fallimento, etc., di rimuovere il manufatto
pubblicitario, comprensivo dei supporti (pali, telaio, impianto elettrico ecc..) e di
ripristinare lo stato dei luoghi;



di essere proprietario del locale dove si svolge l’attività;



di essere affittuario, con regolare contratto, dei locali dove si svolge l’attività.

Messina ______________
Il Dichiarante

Esente da autentica di firma, art. 3 c. 11 L. 127/97, come modificato dall’art.. 2 c. 11 L. 191/98, se collegata funzionalmente ad una
istanza prodotta alla Pubblica Amministrazione. Esente da imposta di bollo art. 14 Tab. B D.P.R: 642/72. L’utilizzo dei dati contenuti
nella presente dichiarazione dovrà avvenire nel rispetto dell’at. 10 L. 675/96

