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DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA CONFORMITÀ DEL MANUFATTO PUBBLICITARIO 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 4 DPR n. 445/2000 – art. 3, comma 1, D.P.R. n. 403/1998) 
 
 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a ……………………………………………………..…….. il …………………………….…..……… 

C.F. …………………………………………………………………………………………………………….. 

residente a …………………………………….in Via/Piazza …………………………………..………….. 

in riferimento alla richiesta di autorizzazione all’installazione di insegne, cartelli pubblicitari, targhe 

ecc… presentata nell’interesse e per conto della ditta individuale/in qualità di legale rappresentante 

della società……………………………………………………………………………………………………. 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge 15/1968 e dall’art. 11, comma 3, 

del D.P.R., n. 402/1998 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

In qualità di  installatore  costruttore  esecutore  altro (specificare)……………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

che i mezzi pubblicitari che si intendono collocare in Via/piazza…………………………...…………… 

come meglio dettagliato in allegati separati 

 MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI di modesta entità: non sono di intensità luminosa 

superiore a 150 candele per metro quadrato e non sono di intensità tale da provocare 

abbagliamento. Nel caso inoltre di messaggi variabili, il tempo di esposizione di ogni 

messaggio non è inferiore a 5 minuti; 

 MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI non rientranti nel punto sopra: si allega idoneo 

progetto illuminotecnico a firma di tecnico specializzato, con dichiarazione di conformità, ex 

Legge 46/90 e s.m.i.; Nel caso inoltre di messaggi variabili, il tempo di esposizione di ogni 

messaggio non è inferiore a 5 minuti; 

 IL MANUFATTO oggetto della presente richiesta VERRÀ POSTO IN OPERA TENENDO 

CONTO DELLA NATURA DEL TERRENO E DELLA SPINTA DEL VENTO, in modo da 

garantire sia la stabilità, sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di 

veicoli e persone con ogni conseguente responsabilità. 

Quanto sopra in conformità al Regolamento di esecuzione del vigente Codice della Strada e alla 

Legge Regionale 27 marzo 2000, n. 17 e seguenti. 

Eventuali allegati presentati a cura del dichiarante: 

 …………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………. 

Resta inteso che la presente dichiarazione solleva sin d’ora l’Amministrazione Comunale da 

Responsabilità nei confronti di terzi aventi titolo, in conseguenza del rilascio dell’autorizzazione 

richiesta. 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e successivo 

G.D.P.R., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche attraverso strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Informativa privacy completa: https://www.comune.rodigo.mn.it/informativa-sulla-privacy 

 

Luogo…………………data…………………….. 

Il Dichiarante 

______________________________ 
Si allega copia della carta di identità 
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