
 
1 

 
 

 Bollo  €. 16,00  
 
 

 
AL COMUNE DI  
VALLE DI MADDALONI 

 
 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER INSEGNE, CARTELLI, STRISCIONI ED 
ALTRI MEZZI PUBBLICITARI 
 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a ______________________________________________________________________ il __________________ 
 
Residente____________________________________________Via___________________________________n._____ 
 
CF _____________________________________________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo e-mail/PEC_______________________________________________________________________________ 
 
Legale rappresentante/titolare della Ditta/Società  ________________________________________________________ 
 
Sede Legale__________________________________Via________________________________________n.________ 
 
P.I. _____________________________________________________________________________________________ 
  
Recapito telefonico________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo e-mail/PEC_______________________________________________________________________________ 
 

Se la richiesta è presentata per CONTO DI TERZI, indicare: titolare, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, sede 

legale, telefono ________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
L’autorizzazione (proroga) alla installazione di _________________________________________ (indicare se trattasi 

di insegna, cartello, striscione, ecc.) in Via________________________ al numero civico______ delle dimensioni di 

_________________________________________ luminose /non luminose, in ______________ (descrizione del 

materiale utilizzato, colori, posizione della Pubblicità come da allegati bozzetti),   periodo di esposizione 

____________________________________________________________________________________(in caso di 

proroga indicare il numero dell’autorizzazione precedentemente concessa____________________________________); 

 
DICHIARA 

 
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera d) del regolamento comunale di essere disposto  a sottostare a tutte le norme contenute nel 

suddetto  regolamento  e  nelle  leggi in  vigore, nonché a  tutte  le prescrizioni che l’Amministrazione  Comunale intendesse  dare  in  
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relazione alla domanda stessa e a tutela del  pubblico transito e interesse. 

 
Allegati obbligatori alla domanda: 
 
□ N. 2 fotografie del luogo con evidenziato dove vanno installati i mezzi pubblicitari (prima e dopo l’installazione) oltre 

a fotografia dell’intero edificio; 

□  N. 2 copie del bozzetto/i del mezzo pubblicitario con indicato i colori che si intendono utilizzare e le relative 

dimensioni; 

□  N. 2 copie planimetria in scala adeguata ove è riportata la posizione del mezzo pubblicitario; 

□ Autodichiarazione redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 

495/1992  che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto 

della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da  garantirne la stabilità (allegare autocertificazione come 

da Fac simile con fotocopia documento di identità del firmatario dell’autocertificazione stessa) 

□ Se l’insegna è luminosa: Attestazione che la stessa rispetti le prescrizioni di cui all’art. 23 del D. Lgs. 285 del 

30/04/1992 e s.m.i. e della Legge Regionale n. 17 del 27/03/2000 e s.m.i. e che non procura un’intensità luminosa 

superiore a 150 candele per metro quadrato (art. 50 del regolamento di Esecuzione del C.d.S.). 

 
Data _____/_____/_______ 

Firma (per esteso) 
 

__________________________________ 
 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   
 

Io sottoscritto_________________________________ dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del 
D.Lgs. 196/2003 in particolare per quanto riguarda i diritti a me riconosciuti dalla legge ex art. 7 del medesimo decreto, 
acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e le finalità indicate nella normativa stessa, comunque 
strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 
 
Data _____/_____/_______ 

Firma (per esteso) 
 

__________________________________ 
 

 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI  ai sensi D.Lgs. 196/2003 
 

1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Valle di Maddaloni per il perseguimento delle sole 
finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti. 

2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati. Tutti i dati trattati saranno gestiti con adeguati sistemi di protezione dal danneggiamento o 
dall’utilizzo improprio.  

3. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non per espressa previsione di legge o di regolamento. 
4. Il conferimento di dati per le finalità di cui al punto 1 è necessario per la corretta esecuzione di quanto richiesto. Non verranno 

richiesti dati personali per lo svolgimento di funzioni istituzionali per le quali è possibile procedere con dati anonimi. 
5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Valle di Maddaloni nel suo complesso. I responsabili del 

trattamento sono individuati nei Dirigenti di Settore, ognuno per i dati trattati dal Settore di competenza. 
6. Per quanto concerne il trattamento di dati sensibili e giudiziari si fa riferimento a ciò che è previsto nell’apposito Regolamento 

Comunale. 
7. Rispetto ai dati personali trattati dal Comune di Valle di Maddaloni, il diretto interessato può sempre esercitare i diritti di cui 

all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
8. . 
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DICHIARAZIONE DI STABILITA’ 
 
(AUTODICHIARAZIONE REDATTA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000) 
 
 
Il sottoscritto (1)             

nato a           il      

residente a  Via                    n. ____ 

Codice Fiscale __________________________ Tel.     Cell.     

in qualità di  della ditta       

con sede a  Via       n.   

C.F./P. IVA             Tel.                                   Cell.                

 

A conoscenza di quanto prescritto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e i., sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sulla 
decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 
che          (2) dalle dimensioni di cm.    x  
 
cm.      da installare in         è  
 
stato realizzato e sarà posato in opera a perfetta regola d’arte tenendo conto della natura del terreno 
e/o del luogo e delle modalità di posa, nonché della spinta del vento, in modo tale da garantirne la 
stabilità e non costituire pericolo per la pubblica incolumità; 
 
□ che quanto rappresentato nella documentazione fotografica allegata alla presente istanza 
corrisponde allo stato dei luoghi; 
 
□ che non esistono pendenze in materia pubblicitaria con il Comune di Valle di Maddaloni. 

Allo stesso modo l’impianto elettrico è stato realizzato a perfetta regola d’arte con materiali di 
qualità, nel rispetto ed in conformità della vigente normativa di sicurezza degli impianti elettrici e 
normativa in materia di inquinamento luminoso.  

 
(1) cognome, nome, ragione sociale 
(2) mezzo pubblicitario che deve essere installato 
 

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DI CHI FIRMA LA 
DICHIARAZIONE DI STABILITA’ E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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