
ULTIMA REVISIONE DEL 15/02/2017                                                                                                                                                                                                                                  1/3 
 

Marca da bollo 
€ 16,00             AL COMUNE DI 
SAVIGNONE 

Servizio di Polizia Locale 
Via Garibaldi 2 
16010   SAVIGNONE  GE 
 

OGGETTO: ISTANZA AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE PER PUBBLICITÀ FONICA E SONORA 
ALL’INTERNO DI CENTRO ABITATO SU STRADE COMUNALI  
( Art. 23 del vigente Codice della Strada e ss.mm. e ii.) 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________nato/a a ______________________(_____)  
 
il ____/_____/_________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
residente in ___________________________________ (_____) Via_____________________________________ 
 
Tel____________________________ e-mail/P.E.C. _________________________________________________ 
 
In qualità di:    titolare della omonima impresa individuale  
 
P.IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
con sede in ________________________________________ (____) Via_______________________________ 
 
n. iscrizione Registro Imprese (se già iscritto) _____________________ CCIAA di _______________________ 
 
e-mail ______________________________________ P.E.C.________________________________________ 
 

 legale rappresentante della società  
 
Denominazione o ragione sociale ______________________________________________________________ 
 
con sede nel Comune di ____________________________________________________ (______) 
 
Via, Piazza, ecc ______________________________________________________ n_______ CAP____________ 
 
n. iscrizione Registro Imprese (se già iscritto) ____________________ CCIAA di __________________________ 
 
C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
P.IVA (se diversa da codice fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
e-mail ____________________________________ P.E.C.__________________________________________ 
 

 
CHIEDE  

 
l’autorizzazione all’esecuzione di pubblicità fonica o sonora       
      

 a) effettuata mediante impianti di amplificazione fissi    b) effettuata  mediante impianti di amplificazione 
installati sui veicoli  c) effettuata in forme differenti alle due di cui sopra elencate 
(specificare_______________________________________________________________________________) 
 
Dalle ore _____________ alle ore _______________ per i giorni _____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
(all’interno del centro abitato, dette forme pubblicitarie possono essere effettuate solo nell’arco temporale 
comprensivo tra le ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30 ex art. 34 Reg. Comunale) 
 
Testo del messaggio pubblicitario ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
PER TIPOLOGIA A) 
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Indicare: Via ____________________________________________ al civ.  ___________ Km 
______________ 
su suolo    pubblico   privato (se privato indicare generalità del proprietario del suolo o dell’immobile su cui l’impianto sarà 
installato) ___________________________________________________________________________________ 
 
PER TIPOLOGIA B) 
Indicare: marca veicolo________________________ tipo __________________________ targa 
____________ 
 
 
PER TIPOLOGIA C) 
Descrivere modalità effettuazione della pubblicità 
__________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
DICHIARA 

 
 di essere informato/a che ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), il Comune di Savignone utilizzerà i Suoi dati per lo 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento per cui la domanda è stata 

presentata. 

 di essere informato/a che le false dichiarazioni saranno punite ai sensi del codice penale. 

 di impegnarsi a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l'atto di autorizzazione. 

 di essere consapevole che l’amministrazione si riserva la possibilità di richiedere ulteriori integrazioni 

qualora lo ritenga necessario. 

 di impegnarsi a mantenere il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che per 

eventuali danni causati dalla struttura, potesse essere avanzata da terzi. 

 di impegnarsi a ripristinare a regola d'arte qualsiasi danno arrecato alla pavimentazione, alla struttura, alle 

opere d'arte e alle pertinenze della strada con la struttura da installare. 

 impegnarsi al ripristino dello stato dei luoghi su richiesta degli uffici competenti. 

 la pubblicità fonica non supera i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 e successive modificazioni ed integrazioni 

 di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 82/2005 ss. mm. ed ii., la dichiarazione dell’indirizzo 

P.E.C. rappresenta espressa accettazione dell’invio tramite detto indirizzo da parte della Pubblica 

Amministrazione degli atti e provvedimenti che mi riguardano 

 
Alla presente domanda si allega: 
 

1. Attestazione di versamento di € 120,00 da versarsi sul cc/p 19614163 intestato a Comune di 
Savignone – Servizio Tesoreria causale: “diritti istruttoria S.V.- insegne” 

2. Titolo di proprietà od equivalente, relativo allo stabile o al suolo su cui l’impianto sarà installato se su 
suolo privato  ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico (ove la 
pubblicità avvenga in luogo  fisso) 

3. 2 Marche da bollo da € 16,00 (1 x domanda e 1 x autorizzazione) 
4. Copia documento di identità 

 
 
 
________________                                                                      
(data) 

                        _____________________________ 
                                              (firma) 


