Riservato all’Ufficio Protocollo

MARCA
DA
BOLLO
€ 16,00

Al Responsabile
Settore Governo del Territorio
del Comune di
21053 - CASTELLANZA

OGGETTO:

Domanda di autorizzazione al volantinaggio.
(art. 16 Reg. comunale per la pubblicità sulle strade approvato con delib. del C.C. n. 38 del 15/05/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………..………………………….………………………….….
nato/a il ……..…………….…………………..……… a ……………………..………………..…………………………… e
residente in …………………………………………. all’indirizzo di …………….………...………………………………..
n. ………….. telefono ………………..………. codice fiscale ………...………………………………..….. , in qualità di
……………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
l’autorizzazione ad effettuare attività di volantinaggio del materiale allegato alla presente,
nei giorni ….………………………………. ….…………….. sulle seguenti strade: …………………….……………….
………………………………….…………………………………………………………………………………………………
e per i seguenti motivi …………………………………..……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………….………………………………………………………………
DICHIARA
che il materiale distribuito è conforme a quello allegato alla presente domanda;
di essere informato/a che la durata del procedimento è fissata in giorni sette, fatte salve ulteriori necessità
istruttorie, e che lo stesso è affidato al Settore Governo del Territorio nella persona del responsabile del
procedimento dr. Fabio Spadoni. Gli atti del procedimento sono disponibili presso il Settore Governo del
Territorio negli orari di apertura (lun-mar-gio-ven-: 11:00/12:30 // mer: 15:00/18:00);
di essere informato/a che, qualora la presente istanza non fosse compilata correttamente in ogni sua parte,
manchi di qualche allegato e/o non sia apposta la marca da bollo se dovuta, la durata del procedimento
s’intende automaticamente interrotta sino alla sua completa integrazione. In tal caso il responsabile del
procedimento provvederà comunque ad inviare apposita comunicazione scritta;
di essere informato/a che, ai sensi della legge 196/03, i dati personali acquisiti saranno utilizzati unicamente
per le finalità connesse all’espletamento del presente procedimento;
di essere informato/a che l’istanza deve essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di Castellanza
almeno sette giorni prima del rilascio dell’autorizzazione in duplice copia. L’Ufficio medesimo tratterrà
l’originale e rilascerà la copia munita del timbro di ricevuta. L’istanza potrà essere altresì spedita a mezzo
raccomandata r.r.;
di essere informato/a che l’attività di distribuzione prima del rilascio dell’autorizzazione, ovvero in modo non
conforme alle prescrizioni in essa contenute e/o agli allegati presentati, comporta l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dalla vigente normativa;
di essere informato/a che le false dichiarazioni sono punite ai sensi dell’art. 496 del codice penale.
Castellanza, lì ……………………………
IL/LA RICHIEDENTE
……………………………………

