MARCA
DA
BOLLO

Al Comando di Polizia Locale
del Comune di
21019 – Somma Lombardo

Oggetto: Richiesta rilascio autorizzazione per affissioni pubblicitarie fuori dagli
spazi previsti (Art 23 Codice della Strada)
Il/la
sottoscritto/a
_________________________________________________________,
nato/a a _____________________________ il ________________ residente a Somma
Lombardo, in Via/Piazza/Corso __________________________________n. ____, tel.
_________________________
tel.
cellulare
_________________________
e.
mail
_______________________________
in nome e per conto di _____________________________________________________________
Prendendo atto che:
1.
I manufatti pubblicitari potranno essere collocati solo 7 giorni prima della
manifestazione e/o evento e dovranno essere rimossi entro e non oltre 48 ore
dopo la scadenza del periodo autorizzato;
2.
E' vietata qualsiasi tipo di pubblicità, ad esclusione di quella istituzionale e/o
patrocinata dal Comune :
a) sulle via Milano e Mazzini (tratto compreso tra via Briante e via Roma), e in
piazza V. Veneto per decoro della Municipalità;
b) nelle bacheche comunali, sugli edifici pubblici e loro pertinenze, sulle
proprietà comunali ad esclusione dei luoghi interessati dall'evento (es. feste o
riunioni che si svolgono alle scuole, nei parchi, in biblioteca o similari);
3.
E' vietato il posizionamento ai sensi dell'art 23 del Codice della strada:
a) sui pali della segnaletica stradale;
b) in corrispondenza delle intersezioni;
c) sulle paline semaforiche;
d) nelle aiuole spartitraffico;
e) all'interno ed in corrispondenza delle rotatorie, a non meno di 30 mt. (art.
51, 4° comma, lettera b, del Regolamento di esecuzione del Codice della
strada);
f) sui pali della pubblica illuminazione (per motivi di sicurezza).
4.
Il richiedente è da ritenersi a tutti gli effetti responsabile di eventuali violazioni
alle precedenti prescrizioni.
Consapevole che la mancata osservanza delle precedenti prescrizioni comporta una
sanzione pecuniaria di € 431,00 ai sensi dell'art 23 del Codice della Strada, punti 1 e
3; e di € 100,00 per il punto 2; e che in entrambi i casi i manufatti saranno
immediatamente rimossi e depositati presso il Comando Polizia Locale a disposizione
degli aventi diritto.

CHIEDE
di

poter

esporre

per

il

periodo

dal

______________________

al

_____________________________
nr. _________ manifesti/cartelli con dimensioni di cm. ______________________________;
nr. _________ striscioni con dimensioni di cm. _____________________________________;
pubblicizzanti la manifestazione/evento denominata/o ____________________________
__________________________________________________________________________________
che si terrà nel periodo dal _______________________ al ____________________________.

Somma Lombardo li, __________________________.
Il Richiedente
_______________________

INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016
I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali e nel rispetto
degli obblighi di trattamento previsto dal Regolamento Europeo n.679/2016 e dal D.Lgs.n.
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Il Titolare del trattamento è il Comune di
Somma Lombardo e il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile del
Settore Polizia Locale. La invitiamo a prendere visione dell’informativa completa – riportante
le finalità del trattamento, i suoi diritti, il periodo di conservazione, i riferimenti cui può
rivolgersi ed ogni altra informazione relativa alla protezione dei suoi dati personali a
disposizione sul sito www.comune.sommalombardo.va.it e presso gli uffici comunali.

