Mod. TRAFF_A3

COMUNE DI TARANTO
Polizia Locale - Protezione Civile - Trasporto Pubblico

Spazio riservato All’Ufficio
Marca da Bollo
Euro 16,00

Oggetto: Richiesta di autorizzazione Forme pubblicitarie senza
manomissione del suolo pubblico.
La/Il Sottoscritta/o:
Nato a:
Residente a:
In qualità di:
presso¹:
Motivazione:
Tel./Cell.
e-mail:

in data:
in Via:

CF/P.I.
pec:

¹ Società/Azienda/Associazione/Fondazione/Onlus/Altro
Ai sensi dell'art. 10 comma 7 del "Regolamento Comunale per la disciplina sulle pubbliche affissioni e per
l'applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" approvato con del. C.C. n. 37 del
28/03/2002 e s.m.i.;
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 - "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa"):

CHIEDE

Il rilascio dell’autorizzazione alla pubblicità mediante:

(Oneri istruttori € 50,00 da effettuarsi con una modalità sotto riportata)

STRISCIONI

per n°___________

dal formato di cm.____________ X

____________

STENDARDI

per n°___________

dal formato di cm.____________ X

____________

GONFALONI

per n°___________

dal formato di cm.____________ X

____________

TOTEM

per n°___________

dal formato di cm.____________ X

____________

SIMILI

per n°___________

dal formato di cm.____________ X

____________

Per il periodo dal ________________________ al _____________________ per gg. _______________

Via Acton nr. 77 – 74121 Taranto
PEC pm.protocollodirezione.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

www.comune.taranto.it

Collocato/i nelle seguenti vie e/o località:
1) ____________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________________
4) ____________________________________________________________________________
5) ____________________________________________________________________________
A tal fine si allega:
Planimetria con indicazioni
Documentazione fotografica
Realizzazione con breve descrizione dei materiali, colori, forme dei mezzi pubblicitari
Bozzetto pubblicitario a colori con dimensioni
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la stabilità del mezzo pubblicitario
Copia documento di riconoscimento del richiedente

B

Il rilascio dell’autorizzazione per effettuare pubblicità sonora:
(Oneri istruttori € 50,00 da effettuarsi con una modalità sotto riportata)

Nel/i giorno/i ___________________________ al _____________________ per gg. _______________
Con il seguente Messaggio: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

con il/i seguente/i mezzo/i:
1) ___________________________________________ 2) __________________________________________
3) ___________________________________________ 4) __________________________________________
A tal fine si allega:
Copia documento di riconoscimento del richiedente

C

Il rilascio dell’autorizzazione per effettuare pubblicità a mezzo distribuzione volantini
o mediante persone circolanti con cartelli
(Oneri istruttori € 50,00 da effettuarsi con una modalità sotto riportata)

Nel/i giorno/i ___________________________ al _____________________ per gg. _______________
Con il seguente messaggio: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Via Amm. F.Acton n.77 – 74121 Taranto
PEC pm.protocollodirezione.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

www.comune.taranto.it

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ISTANZE E PAGAMENTO
Pagamento OnLine PagoPa - Rif. Normativo art. 5 CAD (Codice dell’Amm.ne Digitale e D.L. 179/2012)
PagoPA - Sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione



L’istanza deve essere presentata esclusivamente via e-mail o PEC al seguente indirizzo:
pm.protocollodirezione.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Il pagamento di quanto dovuto può essere espletato utilizzando il servizio PagoPA nel sito istituzionale del Comune di
pagamento
Taranto raggiungibile al link: https://taranto.comune-online.it/web/pagamenti/pm, selezionare il
corrispondente alla presente istanza e seguire le procedure indicate nel sito.
Successivamente nell’istanza dovrà essere riportato il Codice di Avviso IUV (Identificativo Univoco di Versamento)
generato a conferma del pagamento effettuato e/o allegare copia della ricevuta del pagamento.
Si evidenzia che tutte le istanze presentate che risulteranno non complete della documentazione richiesta e del
relativo pagamento, non verranno trattate.

Pagamento Spontaneo ¹

Codice Avviso (IUV)

Taranto, _________________________________
Il/La Richiedente
________________________________________________

Via Amm. F.Acton n.77 – 74121 Taranto
PEC pm.protocollodirezione.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

www.comune.taranto.it

