marca
da
bollo €. 16,00

DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE
ALL'INSTALLAZIONE DI SEGNALI DI INDICAZIONE DELLE DIREZIONI PER LE
SEDI DI ATTIVITA' PRODUTTIVE, DI ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA,
COMMERCIALI E ALBERGHIERE.

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
MONTALE
Il

sottoscritto

_____________________________________________,

__________________________________

il

_______________

nato

e

a

residente

a

_____________________, in Via _____________________________________, n. _____, - Codice
fiscale n.

________________________________________________

___________________________________________________________

nella sua qualità
della

di
ditta

_____________________________________, con sede a _______________________________ in
Via

__________________________________

n.

_____,

codice

fiscale

n.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

CHIEDE

che gli venga rilasciata l'autorizzazione per installare n. _______ segnali di indicazione riportanti
l'iscrizione:______________________________________________________________ presso gli
impianti esistenti nelle seguenti località:
1)______________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________
4)______________________________________________________________________________
5)______________________________________________________________________________

SI IMPEGNA
1 - ad osservare tutte le norme in materia previste dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e
di attuazione, dal Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione
dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, dal Piano generale degli impianti pubblicitari, da
tutte le altre norme di carattere generale o particolare che venissero eventualmente emanate nell'avvenire, anche sotto
forma di semplice provvedimento dell'Amministrazione concedente;
2 - a consegnare, entro 30 giorni dalla notifica dell'Autorizzazione, all'Ufficio Tecnico Comunale i segnali da installare,
costruiti e rifiniti a perfetta regola d'arte ed aventi le seguenti caratteristiche:
a) - se trattasi di segnali che indicano le direzioni per le sedi delle attività produttive e di assistenza
automobilistica devono avere dimensione di cm. 100x20, fondo nero, iscrizioni gialle e il simbolo rappresentato nella
figura II.192 di cui all'articolo 125 del Regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della Strada. Le parole ed i
simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria al fine di renderne visivamente
più agevole la percezione;
b) - se trattasi di segnali che indicano le direzioni per le sedi delle attività commerciali (supermercati, ristoranti,
bar e similari), e alberghiere devono avere dimensione di cm. 100x20, fondo bianco, iscrizioni grigie e il simbolo
rappresentato nell'apposita figura richiamata dall'articolo 125, comma 2, del Regolamento di attuazione e di esecuzione
del Codice della Strada;
c) - sul retro del segnale saranno indicati i dati relativi all'amministrazione rilasciante l'autorizzazione, al
soggetto titolare, al numero dell'Autorizzazione e la data di scadenza;

3 - a fornire all'Ufficio Tecnico Comunale, entro 30 giorni dalla richiesta, nuovi segnali in sostituzione di quelli
deteriorati o danneggiati ogni qual volta ne sia rilevata la necessità;
4 - ad accettare la facoltà dell'Amministrazione Comunale di provvedere allo spostamento, all'eliminazione o ad ogni
altra modifica dei segnali che in qualsiasi momento si rendesse necessaria ovvero fosse ritenuta opportuna;
5 - a provvedere al pagamento della tassa annua prevista per l'occupazione del suolo pubblico dalle disposizioni di legge
e dal vigente Regolamento comunale.

Montale, li __________________

IL RICHIEDENTE

___________________________

