MODELLO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE POSA STRISCIONE PER PROMOZIONE
MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI DI ENTI OD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Al

DI

Comune di Calcio

Via Papa Giovanni nr. 40
24054 Calcio

Il sottoscritto _____________________________ nato a _________________________________________
il ________________ residente a _______________________________________________________ in via
_________________________ n° _______ cap. _______ telefono ______________ fax ____________
codice fiscale ______________________
in rappresentanza di
_______________________________________________________________________________________
con sede sociale in _______________________ in via _______________ n° ___cap ___________________
telefono ______________ fax _____________ codice fiscale (obbligatorio) _____________________________
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO (segnare con una X se associazione)
CHIEDE di poter installare n°___ striscione/i come da bozzetto/i allegato/i per la promozione pubblicitaria
di manifestazioni e spettacoli in Comune di Calcio lungo ed in vista della via __________________________
n. _____________
interna alla delimitazione del centro abitato per il periodo dal _____________ al ____________________
(art. 51 comma 10 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) "l’esposizione di
striscioni è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo e dell’iniziativa cui si
riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso”.
DICHIARA che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera
tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità, e che
l’eventuale installazione in attraversamento stradale, sarà effettuata ad un’altezza minima dal piano viabile di
mt. 5,10 in ogni suo punto.
SOLLEVA il Comune di Calcio da ogni responsabilità sulla posa del suddetto mezzo pubblicitario nonché da
eventuali danni da esso provocato a persone o cose.

______________________________ lì _________________

(luogo e data)

IL RICHIEDENTE

_______________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA
L’istanza, debitamente redatta sul frontespizio in tutte le sue parti, deve essere sottoscritta dal richiedente in
originale e deve essere corredata dagli allegati sotto indicati.
Si precisa che sullo striscione richiesto non è ammessa pubblicità commerciale (loghi o marchi distintivi di

carattere commerciale).

N.B: La presente modulistica - una volta compilata debitamente e corredata da quanto richiesto - dovrà
essere fatta pervenire, anche via P.e.c., all’ Ufficio Protocollo del Comune di Calcio, rigorosamente in
originale ( se tramite P.E.C. la modulistica dovrà essere firmata digitalmente con firma
certificata) entro 30 giorni dalla data di inizio della manifestazione.

ELENCO ELABORATI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
• Bozzetto dello striscione quotato e colorato, riproducente le scritte e i simboli (2 Copie);
• Planimetria in scala 1:2000 o 1:5000 della zona, con indicato l’esatto posizionamento dello
striscione pubblicitario che si intende collocare (2 copie);
• Documentazione fotografica del luogo in campo lungo, con indicato l’esatto posizionamento
dello striscione pubblicitario richiesto (2 copie);
• Fotocopia non autenticata di un documento di identità del richiedente e/o dichiarante.
• Se lo striscione verrà posizionato su strada provinciale o sarà visibile da strada provinciale

si dovrà allegare la richiesta di nulla osta con i relativi allegati da presentare alla Provincia
di Bergamo.
Ai sensi della L. 241/90 art. 8 si rende noto che:

il Responsabile del procedimento è l’ Agente. P.L. Beretta Sandro 0363906444;
ORARI AL PUBBLICO:

martedì e venerdì :
giovedì e sabato :

DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 18.00
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00.

