Al Comune di Laveno Mombello
Settore Polizia Locale ed Amministrativa
Via Roma 16/A
21014 Laveno Mombello (VA)

marca da bollo
€ 16,00

PEC: protocollo.lavenomombello@cert.saga.it
e-mail: affari.generali@comune.laveno.va.it
(protocollo)

INSTALLAZIONE DI PREINSEGNE
***
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Modello
Preinsegne

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

C.F.

residente a

CAP

via/vicolo/piazza

n.

telefono

e-mail
in proprio
per conto della Ditta / dell'Associazione
con sede in

CAP

via/vicolo/piazza

n.

P. IVA

C.F.

con riferimento a quanto stabilito dal “Regolamento Comunale per la posa di segnaletica
pubblicitaria” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15/03/1999 e dal
“Regolamento per la disciplina dei canoni di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo
pubblico e mercatale e dei diritti sulle pubbliche affissioni” approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2021,
CHIEDE
l'autorizzazione al posizionamento / installazione di:
n.

preinsegne cm 125 x cm 25

n.

preinsegne cm 100 x cm 20

ubicazione:
utilizzo pali già esistenti:

sì

(allegare fotografia)

no

ALLEGA
 planimetria indicante l'ubicazione degli impianti;
 simulazione fotografica degli impianti da installare;
 bozzetto grafico della preinsegna;

DICHIARA
 di impegnarsi a presentare, a lavori eseguiti, una dichiarazione attestante che le strutture

di sostegno e di fondazione sono state calcolate per resistere alla spinta del vento e
saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente sia nei singoli elementi;
 di assumersi tutte le responsabilità civili e penali per danni, sia alle persone sia alle cose,
derivanti dal posizionamento / dall'installazione di quanto richiesto ed autorizzato;
 di essere a conoscenza della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana
secondo la quale “è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito
fascista” e conseguentemente che la presente dichiarazione rispetta tale divieto e di
ripudiare il fascismo ed il nazismo e qualsiasi forma di totalitarismo sprezzante dei diritti
e della dignità dell’uomo.
,
Luogo

Data

IL RICHIEDENTE
___________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003:
Il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato unicamente all’esame della segnalazione e ad
informarla sull’esito della sua comunicazione. Il conferimento dei dati non è obbligatorio;
l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di ottenere risposta. Il trattamento sarà effettuato da
soggetti incaricati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire
la riservatezza dei dati, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I
dati potranno essere comunicati ad altri Enti solo per i fini istituzionali inerenti l’espletamento della
sua richiesta. Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Polizia Locale.

