Al Comando Polizia Municipale

e.p.c. Servizio Tributi del
Comune di Rosignano Marittimo
OGGETTO: Domanda per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi degli artt. 14 e 23 del Codice della
Strada e dichiarazione ai sensi dell’art. 8 d.lgs.507 del 15.11.1993, per l’installazione di mezzi
pubblicitari.
Sez. 1

Da Compilare con i dati del richiedente che sarà titolare dell’autorizzazione

Il sottoscritto__________________________________nato a_________________________prov. (___)
il ___/___/________ residente a ______________________________________________ prov. (_____)
in via/p.za ___________________________________n.___ __________________________________
Recapito telefonico ___________________________________________________________________
in qualità di _________________________ della società _____________________________________
con sede in ______________________________ prov.(___) via/p.za___________________________
_________________n. ________________________________________________________________
C.F./ P. IVA_________________________________________________________________________
Sez. 1.1

Da Compilare con i dati dell’attività che viene pubblicizzata nel caso diverso da Sez. 1

Società ___________________________con sede in ______________________________ prov. (___)
via/p.za __________________________________________________________________ n. ________
C.F./P. IVA _________________________________________________________________________
Sez. 2

Indicare il mezzo pubblicitario
CHIEDE

l’autorizzazione all’apposizione dei seguenti mezzi pubblicitari:
A)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)

CARTELLO
MONOFACCIALE
BIFACCIALE
INSEGNA DI ESERCIZIO MONOFACCIALE
BIFACCIALE
MONOFACCIALE
PREINSEGNA
STRISCIONE
MONOFACCIALE
BIFACCIALE
STENDARDO
MONOFACCIALE
BIFACCIALE
LOCANDINA
MONOFACCIALE
BIFACCIALE
IMMAGINI SUI VEICOLI
MONOFACCIALE
BIFACCIALE
MESSAGGIO VARIABILE MONOFACCIALE
BIFACCIALE
VEICOLO PUBBLICITARIO (solo se in sosta oltre 48)
MONOFACCIALE
BIFACCIALE
ALTRO TIPO ______________________________
MONOFACCIALE
BIFACCIALE

Sez. 2.1

Indicare le dimensioni dei mezzi pubblicitari
DIMENSIONI (espresse in cm.)

Altezza
_________
_________
_________
_________

Sez. 2.2

Larghezza
Colori dominanti
Iscrizione
__________ _______________ ______________________
__________ _______________ ______________________
__________ _______________ ______________________
__________ _______________ ______________________

Quantità
__________
__________
__________
__________

Indicare il luogo esatto di apposizione dei mezzi pubblicitari e il periodo di esposizione
LUOGO DI APPOSIZIONE

1) In località _______________________________ via/piazza _______________________________
n./Km __________
□ PERMANENTE (Massimo anni 3)

□ TEMPORANEA (Massimo 3 mesi) per il seguente periodo

dal __/__/____ al __/__/____
2)

In località _______________________________
via/piazza________________________________ n./Km __________

□ PERMANENTE (Massimo anni 3)

□ TEMPORANEA (Massimo 3 mesi) per il seguente periodo

dal __/__/____ al __/__/___
3)

In località _______________________________ via/piazza
_______________________________ n./Km __________

□ PERMANENTE (Massimo anni 3)

□ TEMPORANEA (Massimo 3 mesi) per il seguente periodo

dal __/__/____ al __/__/___
4)

In località _______________________________ via/piazza
________________________________ n./Km __________

□ PERMANENTE (Massimo anni 3)

□ TEMPORANEA (Massimo 3 mesi) per il seguente periodo

dal __/__/____ al __/__/___
5)

In località ______________________________ via/piazza
_________________________________ n./Km __________

□ PERMANENTE (Massimo anni 3)

□ TEMPORANEA (Massimo 3 mesi) per il seguente periodo

dal __/__/____ al __/__/___
Sez. 2.2.1

Installazione Preinsegne su impianto già esistente

Qualora si tratti di installazione di mezzo pubblicitario di cui alla lettera c) sez. 2 (preinsegna) su impianto
già esistente, deve essere presentato il nulla osta del titolare dell’autorizzazione ed indicato il numero di
autorizzazione dell’impianto.
Autorizzazione n. ________________ del ___/___/_____

Sez. 2.2.2

Attività pubblicizzata da Striscioni, Stendardi o Locandine

L’esposizione degli Striscioni è riferita alla promozione pubblicitaria della seguente manifestazione o
spettacolo_____________________________________________________,
L’esposizione
di
Stendardi o Locandine è riferita alla promozione pubblicitaria della seguente manifestazione,
spettacolo o lancio di iniziativa commerciale: ______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Sez. 2.2.3

Indicare la natura del luogo di apposizione del mezzo pubblicitario
LUOGO D’INSTALLAZIONE

□

PRIVATO

di proprietà del Sig./ra _______________________________________ residente

in __________________________________________________ prov. (______) via/piazza
_________________________________________________ n./km ___________
localizzata da Foglio di mappa n. __________ particella n. ________ subparticella n. ______

□

PUBBLICO
□

STRADA COMUNALE IN CENTRO ABITATO

□

STRADA COMUNALE FUORI CENTRO ABITATO

□

STRADA PROVINCIALE IN CENTRO ABITATO (necessario il nulla osta dell’Ente proprietario)

□

ZONA SOGGETTA A VINCOLO

□

ZONA NON SOGGETTA A VINCOLO

□

in ambito o in prossimità di beni

□

su edificio o area tutelata come bene culturale
DICHIARA

•

di essere a conoscenza della normativa prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento
di Esecuzione, nonché di quella specifica per le zone soggette a vincolo;

•

di essere a conoscenza delle norme tributarie;

•

di essere a conoscenza del Piano generale degli Impianti, del Regolamento Edilizio Comunale e del
Regolamento Comunale per la Pubblicità.

(per le preinsegne) di concedere il Nulla Osta all’utilizzo dell’impianto posto in opera per la
collocazione di mezzi pubblicitari di altre ditte, fino ad un totale di 6.
___________________________________________________________________________________
•

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali)
1. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali forniti con la Sua richiesta verranno trattati dal Comune di Rosignano Marittimo per lo svolgimento
delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento amministrativo. La base giuridica è costituita dalla
necessità di adempiere all’obbligo legale a cui è soggetto il titolare in base a quanto previsto da D.Lgs.vo n.
285/1992, DPR n. 495/1992, Regolamento edilizio Comunale e Regolamento Comunale per la pubblicità e relativo

Piano generale degli impianti.
2. Natura del conferimento e conservazione dei dati
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile dare
inizio al procedimento menzionato e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. I dati
da Lei conferiti saranno conservati per il tempo prescritto dalla normativa vigente.
3. Destinatari dei dati personali
I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto
l’autorità e la responsabilità del Titolare
I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di
comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi
inerenti alle finalità sopraccitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per
l’espletamento delle relative funzioni.
4. Diritti dell’interessato
La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal
CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la
riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di
ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in
parte, all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti
possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato
per le sue funzioni presso la sede del Titolare, oppure tramite posta elettronica al seguente al seguente indirizzo email: privacy@comune.rosignano.livorno.it
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
5. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rosignano Marittimo, con sede in via dei Lavoratori, 21
57016 Rosignano Marittimo (LI). Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo di posta
elettronica privacy@comune.rosignano.livorno.it

data ____________________

Revisione n. 4 del 23/05/2018

FIRMA DEL RICHIEDENTE
_______________________________

