Mod.Pubb.05 - AUTODICHIARAZIONE PUBBLICITA’
AL SINDACO DI LEGNANO
P.zza S.Magno 9
20025 Legnano (MI)
OGGETTO: Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i.

l sottoscritto1cognome

nome

nato a

il

via

residente in

n.

c.a.p.

città

cod.fisc.

nella sua qualità di2
della Ditta/Società/Ente
con sede in via3
c.a.p.

n.

città

Cod. Fisc. o Partita IVA4

tel.

cell.

fax

e-mail
casella di posta PEC (obbligatorio)
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/00 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai
sensi dell’art.47 e con le modalità di sottoscrizione di cui all’art.38 del medesimo D.P.R.

DICHIARA
di aver presentato comunicazione per l'esercizio del'attività di
in data
e di non
aver ricevuto comunicazione di diniego entro il termino prescritto dalle vigenti dis posizioni di legge (oppure) di essere in
possesso dell'autorizzaizone per l'esercizio dell'attività disposizioni di legge (oppure) di essere in possesso
dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di
del

n.

o di aver presentato richiesta di subingresso in data

che con la presente solleva sin d’ora da ogni responsabilità la Pubblica Amministrazione, in quanto il manufatto
che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera rispettando le norme di disciplina della
materia ed in particolare tenendo conto della natura del terreno, del supporto, della spinta del vento e di ogni altro
elemento rilevante, in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza, come previsto dall’art.53, comma 3, del D.P.R.
495/92;
che l’impianto pubblicitario sarà collocato su beni o aree di proprietà:
del richiedente;
privata (ad es. in affitto) 5;
pubblica;

Indicare il soggetto a cui intestare l’autorizzazione (deve essere una personalità giuridica).
Indicare la posizione all’interno della società richiedente (ad es. Titolare, Amministratore Delegato ecc.).
Indicare la sede amministrativa della società richiedente.
4
Indicare codice fiscale o P.IVA della società.
1
2
3

che quanto rappresentato nella documentazione fotografica allegata all’istanza corrisponde allo stato dei luoghi;
che non esistono pendenze in materia pubblicitaria con il Comune di Legnano.
di accettare le norme del Codice di Autodisciplina della Comunicazione, ai sensi dell’art.3 comme 6 del
Regolamento Comunale sulla pubblicità.

Data
FIRMA

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa allegata sulla protezione dei dati ex art. 13, Regolamento UE 2016/679

Data
(Firma)

Allega fotocopia del documento di identità.

