AL COMUNE DI NAPOLI
Servizio Polizia Amministrativa
Via Oronzio Massa, 6
80133 NAPOLI

Spazio riservato al protocollo
Spazio riservato all’Ufficio

Pratica n.

OGGETTO: Istanza per il rinnovo delle autorizzazioni pubblicitarie installate su suolo pubblico.

Il/la sottoscritto/a ……………………..………………………………………………………………
nato/a a ………………….………………….....…………………… (Prov. .….) il ……..…..……….
in qualità di

titolare

legale rappresentante della

ditta individuale

della società

denominata …………………………………………………………………………………………
con sede a …………………………… in Via/P.zza …………………………………………………
Codice fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (tel. …………………… e fax …………………...)

DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste in caso di
dichiarazioni mendaci e di uso di atti falsi,

che i dati personali sopra indicati sono identificativi dello scrivente;
di essere titolare delle autorizzazioni amministrative di cui all’allegato elenco che costituisce
parte integrante della presente dichiarazione;
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di essere fiscalmente in regola con il pagamento dei tributi comunali e con il pagamento dei
canoni pubblicitari;
di non avere installato nel territorio comunale impianti pubblicitari abusivi;
di aver preso visione della disposizione dirigenziale n. 1 del 2.02.2010 avente ad oggetto:
“Procedimento per il rinnovo delle autorizzazioni pubblicitarie su suolo pubblico”;
di essere a conoscenza che la proroga delle autorizzazioni non è concessa:
a. in caso di morosità nel pagamento dei tributi comunali e dei canoni pubblicitari;
b. nel caso in cui la ditta abbia installato sul territorio comunale impianti pubblicitari
abusivi;
di essere a conoscenza che la proroga dell’autorizzazione del singolo impianto pubblicitario
non è concessa:
a. per evidente violazione dei criteri di collocamento individuati nell’autorizzazione
originaria;
b. nel caso in cui la permanenza dell’impianto contrasti con sopravvenute esigenze di
interesse pubblico;
c. nel caso in cui l’impianto pubblicitario rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente
pericolo a persone o cose;
d. nel caso in cui l’impianto pubblicitario sia di impedimento alla regolare circolazione di
veicoli e pedoni o all’esecuzione di lavori pubblici o di pubblico interesse;
e. nel caso di inottemperanza accertata alle prescrizioni impartite dal Comune in ordine alla
manutenzione, alla sicurezza ed al decoro dell’impianto;
di essere a conoscenza dell’immediata decadenza dei rinnovi rilasciati sulla base di elementi
o dichiarazioni false o non veritieri.

Si allegano alla presente:
elenco delle autorizzazioni amministrative di cui si chiede il rinnovo precisando per ciascun
impianto tipologia, numero di autorizzazione e data di rilascio;
fotografia (per ciascun impianto) formato cm. 20x30 ad ampia angolazione, riproducente lo
stato attuale dei luoghi ove è installato l’impianto.
……………. il ………………….
Il dichiarante
(allegare copia documento di riconoscimento)
_____________________________________________
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