Marca da
Bollo
€16,00

al COMUNE di PONTOGLIO
Sportello Unico Edilizia
da LUN. a VEN. 8.30-12.30
pomeriggio LUN., MAR. e GIO. 17.00-18.00
Tel.: 030-7479222 - mail: sue@pec.comunedipontoglio.eu

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ residente/con sede in
via________________ - CAP ________ (____), Codice Fiscale/P.IVA ______________________,
telefono ________________, e-mail _________________________________________________
P.E.C. __________________________________________;
qui rappresentata (da compilare solamente per le ditte) dal/la sig./sig. ra_____________________
residente__________________- CAP_______(_______), Codice Fiscale____________________,
telefono ____________________,
in qualità di: Titolare □

Socio □

Amministratore □

Delegato □

Chiede l’autorizzazione per l’installazione di:
□

Cartello/Insegna Pubblicitaria

□

Manifesto

□

Targa

□

Vetrofania

□

Altro ______________________

da posizionare presso:
□ l’unità immobiliare sita in via _______________, identificata al catasto con il fg.____
mapp.______ sub._____, di proprietà del/lla sig./sig.ra/ società_______________________,
residente/con sede a___________________________, in via _________________, n. ______
- CAP______ (____), C.F./P.IVA ________________________, telefono_________________.
□ l’intero edificio sito in via _________________, identificato al catasto con il fg.____ mapp.____
sub._____, di proprietà del/lla sig./sig.ra/ società__________________, residente/ con sede
a___________________, in via _______________________, n. ______ - CAP______ (____),
C.F./P.IVA _____________________________________, telefono______________________.
□ area privata sita in via___________________________, n._____, identificata al catasto con il
fg. ____ mapp. _____ sub.______, di proprietà del/la sig./sig.ra/società_____________________,
residente/con sede a _________________________, in via__________________, n.________ CAP ______ (____) C.F./P.IVA ___________________________, telefono__________________
su suolo pubblico in/nelle via/e_____________________________________________________
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Per la durata
□ temporanea di giorni______ dal _____ al ______, con un massimo di 36 mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione ed eventuale possibilità di rinnovo,
□ permanente.

Dimensione/i del/i cartello/i:
Base__________________ altezza____________________ profondità _____________________
□ Monofacciale

□ Bifacciale

Dicitura________________________________________________________________________
Colori

Scritta _____________________________________________________________
Fondo______________________________________________________________

Luminoso □ SI

□ NO

□ luce propria
□ luce indiretta
□ luce intermittente.

In caso di insegne/targhe a bandiera
Presenza di marciapiede:

□ SI

□ NO

Altezza dal marciapiede/strada ______________ m

IL RICHIEDENTE
_______________________________

Documenti da allegare:
- carta identità,
- copia del versamento dei diritti di segreteria pari ad euro 93,80,
- documentazione fotografica dello stato di fatto e simulazione progettuale.
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