
Applicare marca da bollo 

da Euro 16,00 
(salvo soggetti esenti) 

Spett.le Comune di Gavorrano 

Ufficio SUAP 
P.zza Buozzi n. 16 

58023 GAVORRANO (GR) 
 

RICHIESTA INSTALLAZIONE MEZZO PUBBLICITARIO  
Il/La sottoscritto/a 
 
Cognome __________________________ Nome _______________________ Data di nascita ____ / ____ / ____ 
 
Luogo di nascita __________________________ (Prov. ____) Cittadinanza italiana ovvero _________________, 
 
residente in ________________________(_____), via _____________________________________ n. ________ 
 
Codice Fiscale_____________________________ in qualità di________________________________________ 
 
della Ditta/Società________________________________________ P. Iva_______________________________ 
 
Con sede in _______________________________(____) Via/P.zza _____________________________ n._____ 
 
Tel. _______________________________ Fax _______________________ cell. _________________________ 
 
E-mail _______________________ @ _________________ [ ] barrare se email con firma digitale 
 

Fa domanda 
 
affinché sia concessa l'installazione presso _______________________________ in via_______________ 
 
__________________________________ n. ______ del seguente materiale pubblicitario: 
 
[]insegna di esercizio []cartello []preinsegna []striscione []stendardo []tenda []vetrofania [] altro 
 
(indicare) _____________________________________________________________________________ 
 
[]luminoso []non luminoso 
 
[]monofronte []bifronte 
 
dimensioni ____________________________colori _________________________________________________ 
 
recante la dicitura_____________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
[] nuova installazione 
 
[] sostituzione di lastre e/o scritte pubblicitarie; 
 
[] voltura per cambio gestione attività; 
 
Documentazione allegata: 
 
1) Bozzetto a colori del mezzo pubblicitario da installare, recante l'indicazione delle dimensioni; 
 
2) foto del luogo di installazione con indicazione del punto esatto in cui si intende apporre il mezzo pubblicitario; 
 
3) planimetria con evidenziata l'ubicazione dell'immobile 
 
4) nulla osta tecnico ai sensi dell’Art. 23 del D.Lgs 285 del 1992 “Nuovo Codice della Strada” (se diverso dal Comune) 
 
5) Marca da bollo da €16,00 
 
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti 
 

DICHIARA 
 
che il manufatto che intende collocare e i suoi sostegno sono stati calcolati, e realizzati e saranno posti in opera tenendo 

conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, ed in modo conforme alle norme 

previste a tutela della circolazione dei veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità 

 
Gavorrano, lì_____________________ 

Firma 

_________________________________ 


