COMUNE DI COMABBIO
PROVINCIA DI VARESE
Servizio Tributi

Spazio per il timbro di ricevimento del Protocollo

MARCA DA BOLLO DA € 16,00

Richiesta di Autorizzazione all'Installazione/Rinnovo/Modificazioni
di Materiale Pubblicitario
La richiesta deve essere presentata all’Ufficio Protocollo (secondo gli orari riportati nel sito internet del
Comune: www.comune.comabbio.va.it)
oppure tramite E-mail: tributi@comune.comabbio.va.it
PEC: comune.comabbio@legalmail.it
Tel. 0331/968572
La richiesta di Autorizzazione all'Installazione di Materiale Pubblicitario deve essere presentata
indipendentemente dall’obbligo di versamento del relativo canone
Per il calcolo del Canone dovuto si prega di contattare la Società SAN MARCO SPA – Via Litta
37, 20010 Bareggio (MI) – tel. 02.90112432 e-mail: comabbio@sanmarcospa.it
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)_____________________________________________________
Nato/a a ________________________________________ il_________________________________
Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
residente a _____________________________________________ Provincia ___________________
in via/piazza _____________________________________________
[ ] per conto proprio

n._______________________

[ ] in qualità di legale rappresentante della società

_________________________________________________________________________________
con sede in ____________________________ Via/Piazza __________________________________
Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Partita IVA ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

tel. ________________ cell. _______________________

fax _____________________________

E-mail: ____________________________________________________________________________
P.E.C.: ____________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere autorizzato a installare:
[
[
[
[
[
[
[
[

] Insegna d’esercizio OPACA
] Insegna d’esercizio LUMINOSA
] Freccia direzionale (preinsegna)
] Insegna pubblicitaria OPACA
] Insegna pubblicitaria LUMINOSA
] Scritta su Tenda
] Scritta su Vetro
] Pannello Luminoso Messaggi

[
[
[
[
[

] Scritta su Veicoli/Natanti
] Cartello
] Targa
] Distribuzione Volantini
] Altro (specificare)

a carattere
PERMANENTE [ ]
TEMPORANEO [ ] Nel seguente periodo: dal

al

___

da collocare
In via/piazza:

_

SULL’EDIFICIO [ ]

_

n.

SU PALI [ ]

Con le seguenti caratteristiche:
LARGHEZZA m.

LUNGHEZZA m. __________________

COLORI
MONOFACCIALE/BIFACCIALE
ISCRIZIONE
MATERIALE

Allegati obbligatori:
a) Elaborato grafico (bozzetto) nel quale è indicato il materiale, i colori, i caratteri dell'iscrizione, il
messaggio;
b) estremi di presentazione al protocollo generale di SCIA COMMERCIALE (ove necessario);
c) planimetria dell'area interessata e da particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell’area
richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali
autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività
soggetta ad autorizzazione (AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DEL D. Lgs. 42/2004 –
ove necessario).
d) fotografia del luogo e/o fabbricato in cui sia evidenziato il punto di installazione del materiale
pubblicitario in oggetto;

e) per le installazioni che interessano la S.S. 629: autorizzazione e/o nulla osta da parte dell’ANAS;
f) n. 2 marche da bollo da Euro 16,00 ciascuna;
g) copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del richiedente.
DICHIARA
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice penale secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000), per l'esposizione sopra richiesta:
[ ] Di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel regolamento del canone unico e le

prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione;
[ ] Di non avere debiti nei confronti del Comune per canoni pregressi.

L'Autorizzazione all'Installazione di Materiale Pubblicitario verrà rilasciata, fatti salvi i diritti di terzi, sulla
base dei dati forniti dal richiedente.
Il sottoscritto richiedente sarà individuato come titolare dell'Autorizzazione all'Installazione di Materiale
Pubblicitario, quindi, come responsabile della corretta applicazione di quanto indicato nella
comunicazione in oggetto e di essere il soggetto obbligato al pagamento del canone dovuto che dovrà
essere effettuato prima dell'inizio dell'esposizione.
RIEPILOGO ALLEGATI OBBLIGATORI
1) Bozzetto di cui alla lettera a)
2) SCIA di cui alla lettera b)
3) Planimetria dell'area di cui alla lettera c)
4) Fotografie dell'area richiesta di cui alla lettera d)
5) Autorizzazione ente proprietario ANAS di cui alla lettera e)
6) n. 2 marche da bollo: una da apporre sulla domanda e una per il rilascio dell’autorizzazione
7) Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del richiedente.
L’autorizzazione, completa di tutte le prescrizioni relative alle vigenti normative in materia, deve
essere ritirata prima di procedere all’esposizione pubblicitaria richiesta.
Il rilascio della stessa è subordinato al pagamento del canone per l'esposizione pubblicitaria.
Avvertenza:
I dati forniti sono raccolti e conservati esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi
locali secondo le vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

Comabbio lì ______________
Firma (e Timbro in caso di società)
__________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali, anche particolari

Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27
aprile 2016, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto conoscenza
che alcuni di questi potrebbero rientrare nel novero dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento,
vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona. I dati particolari saranno trattati nel rispetto delle misure
prescritte dal Garante della privacy.
I dati personali acquisiti saranno utilizzati dall'intermediario, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o
automatizzati, esclusivamente per l'evasione della Sua richiesta e saranno protetti con idonee misure
di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza, l'integrità, l'esattezza, la disponibilità e
l'aggiornamento.
Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento dei dati e del consenso al loro
trattamento comporta l'impossibilità per l'intermediario di evadere l'ordine.
Ai sensi del Regolamento, Le è garantito il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la
cancellazione o la limitazione del trattamento. Le ricordiamo, inoltre, che può revocare il consenso in
qualsiasi momento, senza peraltro pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
in precedenza, nonché proporre reclamo all'Autorità Garante (art. 77 del Regolamento). Al termine del
rapporto contrattuale, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati e comunque
non oltre i termini previsti dalla legge.

(Luogo e data)

(Firma leggibile)

