(marca da bollo € 14,62)

AL COMANDO POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI
56032 BUTI

Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE

DI PUBBLICITA’ FONICA
Il sottoscritto: Cognome ________________________ Nome ___________________
Data di nascita _____________ Luogo di nascita _____________________________
Residenza: Comune ____________________________________________ ( _____ )
via/piazza __________________________________ n° _____ c.a.p. _____________
telefono ___________________ cellulare ________________ fax _______________
e mail _____________________@________________________
nella sua qualità di:
□ titolare dell’omonima impresa individuale con sede in ____________________
via/piazza ________________________ n° ____ telefono _____________________
P.IVA ___________________________ iscritta al Registro delle Imprese della
C.C.I.A.A. di ___________________ al n° _______
□ legale rappresentante della società ____________________________________
con sede in __________________________ via/piazza ________________________
n° _____ telefono ___________________ P.IVA ______________________ iscritta
al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ al n° _______

RICHIEDE
Ai sensi dell’art. 23 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285/1992) e dell’art.
59 del relativo Regolamento di Esecuzione (DPR n° 495/1992), l’autorizzazione ad
effettuare pubblicità fonica nel territorio del Comune di Buti, dal giorno
________________ al giorno ___________________ mediante l’utilizzo dei seguenti
veicoli:
1. marca _______________ modello ________________ targa ________________
2. marca _______________ modello ________________ targa ________________

DICHIARA
Di essere a conoscenza delle norme di legge che disciplinano l’esercizio della
pubblicità fonica e delle seguenti limitazioni poste dai vigenti Regolamenti comunali:
 la diffusione di messaggi pubblicitari fonici è consentita, all’interno ed all’esterno
dei centri abitati, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
 la diffusione di messaggi pubblicitari fonici è sempre vietata nelle vicinanze delle
Case di Riposo, nelle Zone a Traffico Limitato, nei pressi dei luoghi di culto
durante le funzioni religiose e nei pressi degli istituti scolastici durante gli orari di
lezione.
Per le strade non comunali, poste fuori dai centri abitati, dovrà essere ottenuta
specifica autorizzazione dagli Enti proprietari.
Sono fatti salvi i vincoli e le limitazioni previste dalla normativa speciale, con
particolare riferimento alla pubblicità elettorale, ai limiti massimi di esposizione al
rumore, alla normativa sulla tutela del diritto d’autore, etc.
Buti, li ________________
Il richiedente
________________________

AVVERTENZE
Alla presente richiesta deve essere allegata una marca da bollo da € 14,62 ed una fotocopia di un
documento di identità in corso di validità.
Entro 10 giorni dal ricevimento della presente richiesta, l’Amministrazione rilascerà, salvo che
ricorrano motivi ostativi (che saranno comunque tempestivamente comunicati), l’autorizzazione alla
diffusione di pubblicità fonica.
Non è consentita la diffusione di pubblicità fonica prima di aver ottenuto la suddetta
autorizzazione, che dovrà essere tenuta a bordo del veicolo interessato ed esibita in originale ad
ogni richiesta dell’Autorità.

