
U.R.P.
Comune di Argenta Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
 Provincia di Ferrara

 Oggetto: Domanda per effettuazione di pubblicità fonica.

…l… sottoscritt… ……….........................………………………… nat… a ….……….......……….…….........…. (…….)

il ………………………… . residente a ..........……………………….……………….…….......….......    provincia (........) 

indirizzo ……………………………………....................................................................................................n. …………. 

Codice fiscale/P.I. ……………………….……........................

recapito telefonico  ....……......................................................................................................................................................

a nome e per conto di  …………………………………………………………........……………….....................................

per 1...........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE ALL’EFFETTUAZIONE 

 di pubblicità fonica.          

a mezzo di veicolo tipo ...........................................................................................................targato …….......…………….

ne.....  giorn.......      ........................................................................................................   dalle ore .....…… alle ore ........…. 

ne.....  giorn.......      ........................................................................................................   dalle ore .....…… alle ore ........…. 

DICHIARA CHE

1. ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni, o di altre leggi speciali,  l’imposta di bollo non è dovuta in 
quanto:

 richiesta finalizzata all’esercizio e tutela dei diritti elettorali, petizioni agli Organi Legislativi;
 atto posto in essere da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui alla L. 460 del 4/12/1997  o dalle federazioni  

sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 atto connesso allo svolgimento di attività delle organizzazioni di volontariato - (Art. 8 L. 11/8/1991, n. 266).

Si allega:
 marca da bollo
   ......................................................................................................................................................................................

Argenta, lì ………………………                                         IL RICHIEDENTE (1)
                                                   
                                                                                           …………………………………………….
(1) La firma non è soggetta a autenticazione:

• se viene apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento;
• se l’istanza viene presentata, anche via fax, per via telematica, a mezzo posta o tramite un incaricato, unitamente a 
fotocopia, non autenticata, di un documento di riconoscimento

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai  fini del  
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Locale o persona delegata.
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Polizia Locale o persona delegata.
Il richiedente è il titolare dei diritti di cui al D. Lgs. 196/2003.

1 Indicare il motivo per il quale si richiede l’autorizzazione


									U.R.P.

	Controllo1: Off
	Controllo3: Off
	Controllo4: Off
	Controllo5: Off
	Controllo6: Off
	Controllo7: Off


