DOMANDA VOLANTINAGGIO
Al Comune di GROTTAGLIE
Via Martiri D’ Ungheria
74023 GROTTAGLIE
Il sottoscritto___________________________________________________________________
cognome nome
nato a _______________________________________________ il _________________________________
residente a _______________________________________________ in via _______________________________________
CODICE FISCALE __________________________________________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore della

Ditta __________________________________________________________con sede legale in
______________________________________________________________ CAP ___________
via/piazza ________________________________________________________ n° _________
Partita I.V.A._______________________________________________
(recapito telefonico per comunicazioni __________________________)
CHIEDE
L’autorizzazione ad effettuare nella seguente località:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Il volantinaggio verrà effettuato da n. ____ persona/e dalle ore _______ alle ore _______
dalle ore _______ alle ore _______ nel/nei giorno/i ___________________dagli addetti di seguito in dicati:
cognome nome

carta di identità n.

________________________________________________________________________________________
cognome nome

carta di identità n.

________________________________________________________________________________________
cognome nome

carta di identità n.

Ogni comunicazione in merito alla presente richiesta dovrà essere indirizzata a:
_____________________________________ telefono _______________ fax _______________
IL SOTTOSCRITTO ATTESTA CHE LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PUBBLICITARIO
AVVERRA’ ESCLUSIVAMENTE CON CONSEGNA NELLE APPOSITE CASSETTE, SENZA ABBANDONO
SULLE PUBBLICHE VIE.
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
► Copia in originale del volantino
► Ricevuta del cc/p n. 158741 INTESTATO A Comune di Grottaglie (€ 3,10 al giorno x ogni persona)

data, ________________
firma del richiedente
_________________________

COMUNE DI GROTTAGLIE
Servizio Polizia Municipale
Autorizzazione n. ___________
VISTA la presente domanda;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
VISTO il Piano Generale degli Impianti pubblicitari Comunale
VISTI gli art. 20 e 23 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 Codice della Strada;
SI AUTORIZZA

quanto sopra richiesto a condizione che siano osservate tutte le norme e le prescrizioni riportate nella
presente autorizzazione.
Grottaglie,___________________
Parte riservata al rilascio: la presente autorizzazione è stata ritirata in data ____________________ dal sig.
__________________________________________________ che sottoscrive per ricevuta.
_____________________________
PARERE TECNICO
FAVOREVOLE;

FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI;

CONTRARIO;

PRESCRIZIONI PARTICOLARI / MOTIVAZIONE DINIEGO: __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Data ________________

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI
(estratto Regolamento)

Art. 7 - Autorizzazioni
E' necessaria apposita autorizzazione comunale per le seguenti forme pubblicitarie:
- insegne e targhe;
- cartelli pubblicitari;
- striscioni e stendardi;
- in forma ambulante (ivi compresa la distribuzione di materiale pubblicitario);
- diffusione sonora da posto fisso;
- pannelli luminosi e proiezioni in luogo pubblico;
- aeromobili e palloni frenati.
Le autorizzazioni relative a striscioni e stendardi, alla pubblicità in forma ambulante (ivi compresa la distribuzione di
materiale pubblicitario), alla diffusione sonora da posto fisso sono rilasciate dal comune o dal dirigente appositamente
incaricato, previo parere degli uffici competenti.

