
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 

Oggetto: Domanda di voltura autorizzazione/i concessione/i pubblicitaria

 Il/La sottoscritto/a____________________________________________nato/a a______________________________

 il___________________residente a _____________________in Via___________________________________n.____

 In qualità di titolare/legale rappresentante/presidente della

 Ditta/Società _____________________________________________________________________________________
Ragione Sociale

 C.F._________________________________________________ P.I.________________________________________
              codice fiscale (obbligatorio) (se diversa da codice fiscale)

 Sede legale via_____________________________________________________________ n°______

Città______________________________CAP________Tel/cell___________________________Fax______________

Sede amministrativa via____________________________ n°____      Città___________________________________

 CAP _________ Tel/cell _________________ Fax______________E-mail___________________________________

indirizzo pec_____________________________________________________________________________________
 
 Recapito corrispondenza presso:___________________________________________________________________

- consapevole delle sanzioni penali cui può andare in contro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come
previsto dall' art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000;

- consapevole  che  in  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  il  sottoscritto  decade  dai  benefici  conseguenti  alla
presentazione della presente dichiarazione, come previsto dall' art. 75 del DPR 445 del 28/12/2000.

DICHIARA

di essere subentrato nella titolarità della ditta_______________________________________________________

sita in Via _______________________________________________________________________n._______________

CHIEDE

 pertanto la volturazione delle seguenti autorizzazioni/i concessione/i  per i seguenti manufatti:

a)_____________________________________di cm____________x cm_______________

(prec.te  aut. ne___________________del__________________________)

con messaggio__________________________________________________________________________________

Rif.  Modello istanza per volturazione



b)_____________________________________di cm____________x cm_______________

(prec.te  aut. ne___________________del__________________________)

con messaggio___________________________________________________________________________________

c)_____________________________________di cm____________x cm_______________

(prec.te  aut. ne___________________del__________________________)

con messaggio___________________________________________________________________________________

d)_____________________________________di cm____________x cm_______________

(prec.te  aut. ne___________________del__________________________)

con messaggio___________________________________________________________________________________

e)_____________________________________di cm____________x cm_______________

(prec.te  aut. ne___________________del__________________________)

con messaggio___________________________________________________________________________________

Altro____________________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di mantenere la stessa pubblicità già esistente senza apportare nessuna modifica né
nelle  misure,  né nel  messaggio  e  s’impegna,  in  caso  di  esposizione  di  nuovo materiale  pubblicitario,  a  richiedere
ulteriore autorizzazione;

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di assumersi la responsabilità in ordine alla stabilità (art. 53 del D.P.R. n.
495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e s.m.i.) ed alla conformità alle
norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti (D.M. n. 37/2008 e s.m.i.).

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016.
I dati sopra riportati sono necessari al fine del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Data _________________________

____________________________________________
(Firma leggibile del richiedente)

Allegati:

 Dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo per n. 2 marche da euro 16,00 se non depositate in originale;
 autorizzazione/i originale/i precedente titolare;
 bozzetti dei manufatti;
 planimetria della zona;
 foto a colori di installazione dei manufatti richiesti;
 copia del documento d’identità del richiedente.
 copia documento che comprovi l’avvenuto subentro (es. contratto affitto, atto notarile ecc.)



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 ________________________________________________

2)

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
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