
Richiesta autorizzazione per installazione pubblicitaria / per la 
effettuazione di pubblicità mediante la distribuzione a mano di 

volantini 

Il/la sottoscritto/a  

nato a   il 

codice fiscale

residente a   Prov. 

via/piazza    n° 

telefono      cellulare 

indirizzo di posta elettronica ordinaria

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

      

con sede legale in   Prov. 

via/piazza    n° 

codice fiscale

partita IVA

telefono  fax

indirizzo di posta elettronica ordinaria

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

nella sua qualità di  

Sottoscrive la  presente  istanza ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo 47 del  DPR 445/2000,  consapevole  delle 
sanzioni penali previste in caso di falsa dichiarazione dall’articolo 76 dello stesso Decreto.

per conto di Società/Associazione

per conto proprio

Data Firma

____________________________________________________________________________________________

Comune di Campagnano di Roma
Città metropolitana di Roma Capitale
http://www.comunecampagnano.it - protocollo@pec.comunecampagnano.it
Piazza Cesare Leonelli, 15 - 00063 Campagnano di Roma 
Tel: 06 90156004-06-08-09-32 - Fax: 06 9041991 - C.F. 03056800588

SETTORE III Politiche tributarie - Demografico-Statistico-Elettorale-Informatico

Il Titolare del trattamento è Comune di Camapgnano di Roma con sede in Piazza Cesare Leonelli, 15, 00063 
Campagnano di Roma (RM). 
Il Titolare informa che i dati personali sono trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 per dare 
esecuzione agli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare.

Privacy
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Dichiara

la distribuzione a mano di volantini recanti il seguente messaggio pubblicitario (sintesi):

da eseguirsi con le seguenti modalità:

- Data di distribuzione Numero persone impiegate 

- Data di distribuzione Numero persone impiegate 

- Data di distribuzione Numero persone impiegate 

- Data di distribuzione Numero persone impiegate 

- Data di distribuzione Numero persone impiegate 

Allega certificazione di versamento dell’imposta sulla pubblicità avvenuto in data 

Data Firma

____________________________________________________________________________________________

Dichiarazione per la effettuazione di pubblicità
mediante la distribuzione a mano di volantini

Privacy
Il Titolare del trattamento è Comune di Camapgnano di Roma con sede in Piazza Cesare Leonelli, 15, 00063 
Campagnano di Roma (RM). 
Il Titolare informa che i dati personali sono trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 per dare 
esecuzione agli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare.

Comune di Campagnano di Roma
Città metropolitana di Roma Capitale
http://www.comunecampagnano.it - protocollo@pec.comunecampagnano.it
Piazza Cesare Leonelli, 15 - 00063 Campagnano di Roma 
Tel: 06 90156004-06-08-09-32 - Fax: 06 9041991 - C.F. 03056800588

SETTORE III Politiche tributarie - Demografico-Statistico-Elettorale-Informatico

Si allega copia del volantino 
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Chiede

ai sensi degli articoli 20/23 del Codice della Strada e suo Reg. di Esecuzione (D.Lgs 285/92 - DPR 495/92)

L'autorizzazione ad installare

Pubblicità Temporanea: Insegne: Impianti di frecce (1): Impianti Pubblicitari (2): 

 n° n° 

(1): Impianti di segnaletica di indicazione attività commerciali
(2): Cartelli

 n° Tipologia  

Nelle seguenti strade:1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Dimensioni: base per altezza   ml  mq 

Nel periodo: dalla data  alla data 

Striscioni Scritte su tenda

Gonfaloni Insegna di attività

Cartelli Targa

Bacheca

Vetrofania

Richiesta autorizzazione per installazione pubblicitaria

Privacy
Il Titolare del trattamento è Comune di Camapgnano di Roma con sede in Piazza Cesare Leonelli, 15, 00063 
Campagnano di Roma (RM). 
Il Titolare informa che i dati personali sono trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 per dare 
esecuzione agli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare.

Data Firma

____________________________________________________________________________________________

Comune di Campagnano di Roma
Città metropolitana di Roma Capitale
http://www.comunecampagnano.it - protocollo@pec.comunecampagnano.it
Piazza Cesare Leonelli, 15 - 00063 Campagnano di Roma 
Tel: 06 90156004-06-08-09-32 - Fax: 06 9041991 - C.F. 03056800588
SETTORE III Politiche tributarie - Demografico-Statistico-Elettorale-Informatico

Pag 3-3


	Dati anagrafici della persona_6: 
	Dati anagrafici della persona_7:                                                          
	Dati anagrafici della persona: 
	Dati anagrafici della persona_2:                 
	Dati anagrafici della persona_8: 
	Dati anagrafici della persona_9: 
	Dati anagrafici della persona_10: 
	Dati anagrafici della persona_11: 
	Dati anagrafici della persona_4: 
	Dati anagrafici della persona_5: 
	Dati anagrafici della persona_3: 
	Dati anagrafici della persona_12: 
	Pulsante di scelta: per conto di chi si presenta la pratica: Off
	Dati della societ#C3#A0 o della associazione_12: 
	Dati della societ#C3#A0 o della associazione_4: 
	Dati della societ#C3#A0 o della associazione_5: 
	Dati della societ#C3#A0 o della associazione_9: 
	Dati della societ#C3#A0 o della associazione_10: 
	Dati della societ#C3#A0 o della associazione_11: 
	Dati della societ#C3#A0 o della associazione:            
	Dati della societ#C3#A0 o della associazione_2: 
	Dati della societ#C3#A0 o della associazione_3: 
	Dati della societ#C3#A0 o della associazione_7: 
	Dati della societ#C3#A0 o della associazione_8: 
	Dati della societ#C3#A0 o della associazione_6: 
	Pulsante di scelta: tipologia impianto pubblicitario: Off
	Dati sugli impianti pubblicitari_17: 
	Dati sugli impianti pubblicitari_16: 
	Dati sugli impianti pubblicitari_5: 
	Dati sugli impianti pubblicitari_18: 
	Dati sugli impianti pubblicitari_7: 
	Dati sugli impianti pubblicitari_8: 
	Dati sugli impianti pubblicitari_9: 
	Dati sugli impianti pubblicitari_10: 
	Dati sugli impianti pubblicitari_11: 
	Dati sugli impianti pubblicitari_12: 
	Dati sugli impianti pubblicitari_13: 
	Dati sugli impianti pubblicitari_14: 
	Dati sugli impianti pubblicitari_15: 
	Dati sugli impianti pubblicitari_19: 
	Dati sugli impianti pubblicitari_3: 
	Dati sugli impianti pubblicitari_4: 
	Dati sugli impianti pubblicitari: 
	Dati sugli impianti pubblicitari_2: 
	Dichiarazione del soggetto ai fini della pubblicit#C3#A0 e delle insegne di esercizio: 
	Dichiarazione del soggetto ai fini della pubblicit#C3#A0 e delle insegne di esercizio_2: 
	Data: 
	Numero delle persone impiegate: 
	Data_2: 
	Numero delle persone impiegate_2: 
	Data_3: 
	Numero delle persone impiegate_3: 
	Data_4: 
	Numero delle persone impiegate_4: 
	Data_5: 
	Numero delle persone impiegate_5: 
	Data_6: 
	Data di firma dell'atto: 


