AL COMUNE DI PIANIGA
UFFICIO TRIBUTI
Piazza San Martino, 1
30030 Pianiga (VE)
COMUNICAZIONE INSTALLAZIONE VETROFANIE E TARGHE
(Tipo insegna d’esercizio per una superficie massima complessiva di mq. 0,50)
Richiedente

Nominativo ….……………………………………………………………………………………………………....
Codice Fiscale…….………………………………………… nato a ………………………………………………
in data …………………….. residente nel comune di ……………………...……………………………………..
in via …………………………………………………………………………………………… n. ………………..
Tel. ………………………..……..

Cell. ………………………………………………………………………...

In qualità di .…………………………………..……………………………………………………………………
Dati società

della Ditta …………………………………………………………………...……………………… avente sede in
via ………………………………………………….. n° …….. cap ……………… città ………………………….
Partita iva ……………………………………………. Cod. Fisc. ………………………………………………….
Tel. ………../…………………. Indirizzo di posta PEC ……………………………………………………………
Unità locale in Pianiga, via …………………………………………………………………..……… n. …………

COMUNICA
l’ installazione dal ________________ di n. _____ (1)

□ vetrofanie □ targhe (2)

(tipo insegna d’esercizio)

nell’immobile sito in Pianiga in via ______________________________________ n. ____ con le seguenti dimensioni:
1)

2)

3)

4)

5)

ml x ml
(1) n. 3 insegne per lato edificio con un massimo di n. 5 insegne in totale, (2) dimensione massima targhe professionali
cm 30 x 20 – dimensione massima targhe attività commerciali cm 50 x 30. La superficie complessiva (targhe +
vetrofanie) non deve essere superiore a mq. 0,50.

DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsi in atti, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000:
 di rispettare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni e il Regolamento Comunale del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, vigenti.

che l’impianto pubblicitario che si intende installare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo
conto della natura del fabbricato e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità.
Documentazione da allegare alla comunicazione

□ Bozzetto grafico riportante le dimensioni, logo e colori della vetrofanie e targhe.
□ Se previsto nulla-osta dell’Ente proprietario della strada (a cura della ditta richiedente), se l’impianto
pubblicitario è visibile da strada appartenente ad ente diverso (Strada Provinciale, Regionale o Autostrada).
Firma
______________________________
(firma del titolare o legale rappresentante)
Si ricorda che tale istanza è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore oppure se sottoscritta dall’interessato (munito di documento di
riconoscimento) in presenza del dipendente addetto.
(Documento di identità ____________________________________ n. ______________________________________
rilasciato da ____________________________________________ il ____________________)

