Protocollo di ricevimento

Marca
Da bollo

Codice preclassificazione

€ 16,00
MODULO:
DATA:
REVISIONE:

IV – 8 SEGNALI

034
26/06/2013
01

Ill. mo Sig. SINDACO
del Comune di Codogno
Via Vittorio Emanuele,4
26845 CODOGNO (LO)

COMPILAZIONE ED INVIO: leggere le istruzioni all'indirizzo www.comune.codogno.lo.it/compilazione
OGGETTO: RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE SEGNALI
STRADALI-FRECCE DI INDICAZIONE-CARTELLI PUBBLICITARI.
Il /La sottoscritto/a_________________________________ nato/a ____________________ il______________
( Cognome e nome )

( Luogo di nascita )

residente a ______________________________________

( Data di nascita )

in ____________________________ n.__________

( C.A.P. - Luogo di residenza – Provincia )

( Via/Piazza/Vicolo …….)

( Numero civico)

C.F. o P.IVA ____________________ telefono n.___________________ eventuale E- Mail __________________
( Codice Fiscale o Partita IVA)

( Recapito telefonico)

( indirizzo di posta elettronica )

CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione per la posa di:
 N.
CARTELLI PUBBLICITARI bifacciali/monofacciali – dimensioni
 N.
FRECCE DI INDICAZIONE bifacciali/monofacciali – dimensioni
 N.
SEGNALI STRADALI tipo
- dimensioni
 ALTRO
da collocare in Via/Viale
S.S.
al Km.
per il periodo dal

- S.P.

al Km.

al

Allega la seguente documentazione :
 Diritto di Segreteria di € 51,00
 Planimetria in duplice copia con l’indicazione del posizionamento ed elaborati grafici con diciture
Distinti saluti.
Data _______________
IL RICHIEDENTE
Firma in caso di consegna a mano
____________________________

Note
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INFORMATIVA d.lgs. 196/2003 art. 13
Egr. sig. re/Gent.ma sig.ra
La informiamo che
- i dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da lei formulata e
per le finalità strettamente connesse;
- il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- il responsabile del trattamento è Arch. Portioli Vinicio
lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi come previsti
dall’articolo 13 della legge 196/2003 rivolgendosi all’indirizzo specificato

INFORMAZIONI
Per ottenere il RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI SEGNALI STRADALI-FRECCE DI
INDICAZIONE-CARTELLI PUBBLICITARI (SU SUOLO PUBBLICO) occorre presentare presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente
l’allegata istanza in carta BOLLATA corredata dalla seguente documentazione :

 Diritto di Segreteria di € 51,00
 Planimetria in duplice copia con l’indicazione del posizionamento ed elaborati grafici con dicicure
Il rilascio è subordinato al pagamento della somma di £./Euro _____//______ da effettuarsi _______//________
presso ______//_______ mediante _______//_______
La pratica verrà assegnata al Servizio SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Il Responsabile del procedimento e’ Geom. MATTEO UCCELLINI
La pratica verrà conclusa nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione istanza.
Per il ritiro rivolgersi all’Ufficio SPORTELLO UNICO in Viale Gandolfi 6 - Tel.0377.314.238 nei seguenti orari:
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.15 alle ore 12.15
il giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.00

IN CASO LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA RISULTI INCOMPLETA
SARETE DIRETTAMENTE CONTATTATI
DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SOPRACITATO
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