
Al Direttore del
Servizio Mobilità,Trasporti e Lavori Pubblici – Ufficio Autorizzazioni Pubblicitarie
del Comune di Vicenza
Contrà San Marco, 26
36100 VICENZA VI
TEL . 0444-221487 – 0444/221489
E-mail: autorizzazionipubblicitarie@comune.vicenza.it 

Il/La sottoscritto/a________________________________codice fiscale_______________
nato/a a_______________________il________________residente a ________________
in Via_____________________________________________n°_________tel__________

In qualità di:          titolare        legale rappresentante         presidente     altro……………………..    

della Società______________________________________________________________________
con sede a __________________in Via ____________________________ n°__________________
sede legale _________________________in Via _____________________n°__________________
Codice fiscale__________________________Partita IVA___________________________________
tel/cell__________________fax_____________________ 
mail___________________________________________
indirizzo pec_____________________________________

CHIEDE

la proroga dell’autorizzazione/concessione  P.G.N. _____________ conc. n°_____ rilasciata in data 
____________per un ulteriore periodo temporaneo  dal______________al____________________
relativa a:
tipologia 
impianto___________________________________________quantità_______________________
luogo d’esposizione_______________________________________________________________

DICHIARA

Che verranno rispettate tutte le caratteristiche, le condizioni e le prescrizioni dell’autorizzazione di cui 
sopra.
 
     Allegati:

 copia autorizzazione da prorogare;
 Dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo per n. 1 marca da euro 16,00 se non

depositata in originale (vedi modello allegato).

Data________________  
Firma del richiedente

Parere tecnico per presa d’atto________________________________________________

L’istruttore Direttivo Tecnico

Rif.  Proroga autorizzazione



DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DI IMPOSTA DI BOLLO

il/la sottoscritta:

Nome: __________________________________      Cognome: __________________________________

Nato/a a: ________________________________                   il: ___________________________________

Residente a: _____________________________        Via/Piazza:_________________________________

Preventivamente informato/a e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per la falsità
degli atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1)

valore marca da bollo __________________________________

      

numero identificativo ___________________________________                   Spazio per marca da bollo

data ________________________________________________

viene utilizzata esclusivamente per la presente istanza amministrativa (specificare istanza):

DICHIARA INOLTRE

• di aver provveduto ad annullare (apponendovi la data dell’istanza) la predetta marca da bollo e di impegnarsi a conservarne l’originale
contestualmente alla predetta istanza a cui esclusivamente afferisce per eventuali controlli da parte dell’amministrazione;

• di essere consapevole che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l’obbligo di utilizzare una marca da bollo per ogni
singola istanza, e pertanto non è possibile comunicare gli stessi estremi di una marca da bollo per istanze diverse, ovvero utilizzare più
volte gli stessi dati identificativi della marca da bollo per istanze diverse.

                                                                                                        

                                                                                                                         Il dichiarante

___________________________________________

Si allega scansione del documento di riconoscimento nel caso la dichiarazione sia sottoscritta in maniera non digitale   
 


	TEL . 0444-221487 – 0444/221489

