COMUNICAZIONE CESSAZIONE
MEZZI PUBBLICITARI
(ad esclusione delle insegne di esercizio)

Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve,
Reggello, Rufina, San Godenzo

Da inviarsi tramite PEC al seguente indirizzo:
suap.ucvv@postacert.toscana.it

PRIVACY: Nel compilare questo modello le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione nel
rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Il
trattamento avverrà nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede
una esplicita manifestazione del suo consenso. In ogni caso Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del Decreto e le
altre facoltà concesse dalla vigente normativa.

Il/La sottoscritto/a
cognome

Nome

luogo di nascita

provincia o stato estero di nascita

codice fiscale

data di nascita

cittadinanza

comune di residenza

rilasciato da

F

C.A.P.

numero civico recapiti
indicarli dopo la sottoscrizione a pag. 5
permesso di soggiorno / carta di soggiorno
n°

cittadinanza

il/la
sottoscritto/a

M

provincia o stato estero di residenza

via, viale, piazza, ecc.
(per il cittadino
non
comunitario)

sesso

motivo del soggiorno

data di rilascio

rinnovato il (o estremi
raccomandata)

valido fino al

dichiara

 in qualità di titolare dell'impresa individuale
Codice fiscale

partita IVA

sede nel comune di

provincia o stato estero

via, viale, piazza, ecc.
presso la C.C.I.A.A. di

iscrizione al
Registro Imprese

numero civico

C.A.P.

recapiti
indicarli dopo la sottoscrizione a pag.
5
numero REA

numero Registro Imprese

in qualità  legale rappresentante della società
di
 procuratore
(estremi atto)
denominazione / ragione sociale
Codice fiscale

partita IVA

sede nel comune di
via, viale, piazza, ecc.
iscrizione al

presso la C.C.I.A.A. di
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provincia o stato estero
numero civico
numero Registro Imprese

C.A.P.

recapiti
indicarli dopo la sottoscrizione a pag. 5
numero REA

Registro
Imprese

Consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, delle conseguenze
amministrative e penali previste dagli art. 75 e 76 del medesimo decreto , in caso di false
attestazioni o dichiarazioni ivi compresa e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della
dichiarazione non veritiera

DICHIARA
DI RINUNCIARE AI SEGUENTI MEZZI PUBBLICITARI
DI CUI ALL’AUTORIZ. N. __________ RILASCIATA IN DATA ____________________
DA ______________________________________

N.

Tipologia
Preinsegna

Segnaletica industriale, artigianale, commerciale

(art. 47 c. 2 D.P.R. 16/12/1992, n° 495)

Segnaletica di preavviso di direzione alberghiera

Dimensione cm.
Base

Altezza

Cartelli (art. 47 c. 4 D.P.R. 16/12/1992, n° 495)
Bandiera

Pubblicità Esterna
Permanente

 Mono  Bifacciale

Totem (polifacciale)
Impianto rimovibile (cavalletto ecc.)

 Mono  Bifacciale

Bacheca
Schermo luminoso aderente alla vetrina
Pubblicità nelle stazioni di rifornimento carburante
Cartelli (art. 47 c. 4 D.P.R. 16/12/1992, n° 495)
Striscione

 Mono  Bifacciale

(art. 47 c. 5 D.P.R. 16/12/1992, n° 495)

Stendardo

 Mono  Bifacciale

(art. 47 c. 5 D.P.R. 16/12/1992, n° 495)

Pubblicità esterna
Temporanea

Locandina

 Mono  Bifacciale

(art. 47 c. 5 D.P.R. 16/12/1992, n° 495)

Bandiera

 Mono  Bifacciale

Totem (polifacciale)
Impianto rimovibile

 Mono  Bifacciale

(Cavalletto ecc)
Mezzo pubblicitario gonfiabile
Schermo luminoso (manifestazioni, fiere, ecc)



RIPORTANTI IL SEGUENTE MESSAGGIO PUBBLICITARIO ______________________________________
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______________________________________________________________________________________
 POSIZIONATI, SULLA STRADA VICINALE / D’USO PUBBLICO / COMUNALE / PROVINCIALE1*
DENOMINATA:_____________________

ENTRO

IL

CENTRO

ABITATO

DI

__________________________________________________________________AL KM_____________
DEL COMUNE DI _________________________________________________________________ IN
LOCALITA’ _______________________________ VIA ________________________________________
ALTEZZA CIVICO N. ______________________________ LATO [ ] DX [ ] SX

[ ] Suolo Pubblico [ ] Suolo privato
SOTTOSCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non
veritiera.

Autorizzo il Comune ad inoltrare eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata

Sottoscritta dal
Titolare o Legale Rappresentante

@ PEC





Scia Cessazione Cartelli Pubblic Ver Maggio2014

@

