All’Ufficio Pubblicità Affissioni

CITTA’ DI BRA
Servizio Pubblicità e Pubbliche Affissioni
Piazza Caduti per la Libertà 14
Tel. 0172. 438221 – Fax 0172.438133
e-mail: affissionipubblicita@comune.bra.cn.it
Orario apertura al pubblico
Lun – ven ore 9.00 – 12.00

Al Comando Polizia Municipale

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
TEMPORANEA/PERMANENTE
Il/La Sottoscritto/a_______________________________________________________________________________
Residente In _________________________ Via__________________________________________________n.____
C.F.______________________________
quale legale rappresentante / titolare della ditta________________________________________________________
sede legale in _____________________________________Via ____________________________________n._____
P. IVA ____________________________________________recapito telefonico ______________________________
□ IN CONTO PROPRIO

□ PER CONTO DI _____________________________________________________

Via/Piazza_______________________________________________________________________________n.______
Nome rappresentante legale/titolare ditta_____________________________________________________________
DICHIARA
di voler effettuare la sotto indicata pubblicità temporanea/permanente:
CARTELLI
VETROFANIE
TIPO

LOCANDINA

compreso
saldi
e
promozioni

STENDARDI
GONFALONI

VOLANTINI

STRISCIONI

FONICA

PANNELLI
LUMINOSI E
PROIEZIONI

è necessaria
autorizzazione
della Polizia
Municipale

n. persone
impiegate

è necessaria
autorizzazione
della Polizia
Municipale

è necessaria
autorizzazione
della Polizia
Municipale

è necessaria
autorizzazione
della Polizia
Municipale

ALTRO

NUMERO
DIMENSIONI

==

==

GIORNI
DAL

__ / __ / __

__ / __ / __

__ / __ / ___

__ / __ / __

__ /___ / __

__ / __ / __

__ / __ / __

__ / __ / __

AL

__ / __ / __

__ / __ / __

__ / __ / ___

__ / __ / __

__ / __ / __

__ / __ / __

__ / __ / __

__ / __ / __

==

==

==

==

==

TESTO MESSAGGIO
PUBBLICITARIO
TARGA VEICOLO

==

Ubicazione del messaggio pubblicitario Via/Vie _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento sull’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è vietato per motivi di
decoro urbano il volantinaggio sulle auto in sosta. E’ vietato il lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario. La
mancata osservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste.
Ai sensi degli artt. 16 e 25 del succitato regolamento comunale è vietata la pubblicità fonica in tutto il territorio comunale dalle
ore 13 alle ore 16 e dalle ore 20 alle ore 8. E’ vietata la pubblicità fonica nei pressi di Cimiteri, Ospedali, Case di cura,
scuole, edifici pubblici nei parchi, giardini pubblici e comunque in prossimità di particolari strutture pubbliche o private a
carattere culturale a cui si possa arrecare disturbo. La mancata osservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni
previste.
E’ vietata l’apposizione di locandine al di fuori dei negozi e delle vetrine degli stessi, nonché degli spazi appositamente
predisposti. L’affissione delle stesse, indiscriminatamente sui muri, pilastri, arredo urbano ecc. costituirà affissione
abusiva soggetta all’applicazione delle sanzioni previste.
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. n. 196/2003) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Bra, ________________

Timbro e Firma ____________________

