Timbro posta in arrivo

Protocollo generale

BOLLO
16,00 €

AL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’
E TRASPORTI
DELLA PROVINCIA DI
CATANZARO
Il sottoscritto
nato a

il

residente a .

Prov.

) Cap
n.

Via
recapito PEC/MAIL

C.F.(

)

nella qualità di :
titolare

amministratore

legale rappresentante
della Soc.
con sede in

Prov (

) Cap
n.

Via
recapito telefonico__

P. IVA (

)

in qualità di sindaco pro-tempore del Comune di
con sede in
Via

Prov (

) Cap
n.

recapito telefonico

P. IVA / C.F. (

)

a norma delle vigenti leggi e del Regolamento
Provinciale
CHIEDE
Modifica del messaggio pubblicitario rif. autorizzazione n°

del

da
a
AL TAL FINE
DICHIARA
• che il mezzo pubblicitario è stato regolarmente installato
• che il mezzo pubblicitario è stato autorizzato ed installato da almeno tre mesi
• che il messaggio pubblicitario, nella sua forma rispetta quanto prescritto dal comma 1
dell’art. 23 del C.d.S;
• di essere a conoscenza che l'autorizzazione per la modifica
del messaggio
pubblicitario dovrà essere rilasciata entro i successivi 15 giorni dalla data di
presentazione, decorsi i quali si intende assentita; tuttavia, se il messaggio
presentasse delle caratteristiche che violano i divieti di cui al comma 1 dell’art. 23 del
C.d.S., si applicano le disposizioni degli artt. 40 e 41 del vigente Regolamento.
SI IMPEGNA
a sostenere tutte le spese di istruttoria, ai sensi dell’art. 27, comma 3 del C.d.S.
LUOGO E DATA

FIRMA (***)

(***) Se la sottoscrizione della presente istanza avviene in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento
di identità, non sarà soggetta ad autenticazione.
In alternativa l'istanza può essere spedita per mezzo del sistema postale già sottoscritta, in tal caso occorre produrre
una fotocopia del documento di identità (fronte - retro) leggibile e in corso di validità.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e
informatizzati della Provincia di CATANZARO, , secondo le prescrizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.
196. Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla vigente
normativa sull’autotrasporto di cose in conto proprio. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi,
anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto della
richiamata normativa. Titolare del trattamento dei dati e' la PROVINCIA DI CATANZARO, cui l'interessato
può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ALLEGATI
(da presentare in duplice copia)
1) BOZZETTO A COLORI
in scala idonea, del nuovo messaggio pubblicitario
2) RICEVUTA DELL’AVVENUTO VERSAMENTO delle spesa d’istruttoria pari ad
€ 75.00 sul C/C Postale n°279885 intestato al Tesoriere della Provincia di Catanzaro
Concessioni Stradali
Successivamente alla presentazione dell ’istanza, esaminata la fattibilità
tecnica dell’istanza:
verrà richiesto:
RICEVUTA DELL’AVVENUTO VERSAMENTO delle spesa di sopraluogo pari ad €75,00
sul C/C Postale n° 279885 intestato al Tesoriere della Provincia di Catanzaro
Concessioni Stradali

