Marca da Bollo
€ 16,00
(*)
COMUNE DI CASALGRANDE
SETTORE TRIBUTI
Piazza Martiri della Libertà, 1
42013 CASALGRANDE (RE)

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA’ FONICA
__ sottoscritt_ ____________________________________CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nat_ a _______________________il ______________ residente a ____________________________
in Via ______________________________________________________________ n. ____________
titolare dell’esercizio di / Legale rappresentante della ditta / Altro
__________________________________________________________________________________
P.Iva /CF __________________________________________________________________________
Con Sede a ________________________________________Via_________________________n. ___
Recapito telefonico (obbligatorio) : _______________________________
Indirizzo email: ___________________________________________ (all'indirizzo email verrà inviato
direttamente dal Concessionario – Ditta TRE ESSE ITALIA SRL – il bollettino per il pagamento, a cui
resta subordinata l'autorizzazione qui richiesta)
CHIEDE
Il rilascio del permesso per lo svolgimento di pubblicità FONICA
nei giorni __________________________________________________________________________
dalle ore ______alle ore ____________ e dalle ore ______alle ore____________________________
numero dei veicoli impiegati _______________________________________________________
Targa: _________________________; _________________________; _________________________
messaggio pubblicitario ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, “il Comune di Casalgrande, in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali
identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente
documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail
privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso l’ufficio Protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito,
oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.casalgrande.re.it oppure
consultabile sul sito del Comune.

AVVERTENZA: Per le comunicazioni, sia consegnate a mano che spedite per posta o via e-mail (tributi@comune.casalgrande. re.it), occorre allegare copia del documento di riconoscimento del dichiarante e dei contitolari, salvo che la firma sia apposta
alla presenza del dipendente addetto.

______________________ lì _______________
(Luogo)
(data)
(*)

In Fede

La domanda deve SEMPRE essere presentata in marca da bollo di €. 16,00
Le associazioni ONLUS possono presentare la domanda in carta libera attestando la loro
qualifica di Onlus.

AVVERTENZE
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla
Pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni:
1) e' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 22:00
alle ore 8:00 del giorno seguente;
2) e' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora nei pressi degli istituti scolastici du rante le ore di lezione
Le vie in cui sono ubicati i plessi scolastici nei cui pressi è espressamente vietata la pubblicità
fonica, sono le seguenti:
- Casalgrande centro: Viale Gramsci
- Sant’Antonino: Strada Statale 467, nei pressi del civico n. 146;
- Salvaterra: Piazza Giolitti.
3) è dovuto il versamento ai fini dell’Imposta Comunale sulla pubblicità;
4) per tutto quanto non espressamente richiamato nella presente autorizzazione, si rimanda alla
disciplina normativa e regolamentare vigente in materia.
Data,____________________________ firma del richiedente_______________________________

