
 
 

  

  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

(da allegare alla richiesta autorizzazione installazione mezzi pubblicitari) 
 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________nato a ______________________ 
(____)   il __________________________________ (C.F. __________________________) 
residente a ___________________________ in Via ________________________________ 
cap. _______________ telefono___________________________ 

in rappresentanza di 
__________________________________________________________________________ 
con sede sociale a__________________________________ (____) in Via 
__________________________________________________ cap. ___________________ 
- telefono ____________________________ (C.F. _______________________) 
In riferimento alla domanda per l’installazione di 

__________________________________________________________________________ 

in Via _____________________________________________________________________ 

Consapevole che: 

• ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 

materia; 

• ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni non 

veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 

emanato sulla base della presente dichiarazione; 

D I C H I A R A 

- che l’istanza presentata è stata redatta in conformità delle norme indicate nel 

Regolamento Comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20 maggio 2015, del C.d.S. e s.m.i. e 

delle relative norme attuative; 

- che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà posto in opera 

tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne 

la stabilita, oltre che realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti 

atmosferici; 

- di impegnarsi a riparare eventuali danni arrecati, sollevando l’Amministrazione 

Comunale da ogni responsabilità riguardante diritti di terzi; 



 
 

  

- che l’area/immobile ove si prevede di collocare i mezzi pubblicitari:  
� non è soggetta/o a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o edifici o 

luoghi di interesse storico o artistico;  
� è soggetta/o a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o edifici o luoghi 

di interesse storico o artistico, allegando apposita richiesta di parere nel caso l’ente 
competente sia il Comune; 
 

- che il mezzo pubblicitario: 
� non è visibile da strada di proprietà di altro Ente diverso dal Comune 
� è visibile da strada di proprietà di altro Ente diverso dal Comune, indicare gli 

estremi ___________________________________; 
 

- di impegnarsi a comunicare l’inizio e la fine dei lavori di installazione, dichiarandone la 
conformità all’autorizzazione ottenuta; 
 

- di impegnarsi a depositare, nel caso di mezzo pubblicitario luminoso, entro la 
conclusione dei lavori apposita dichiarazione dell’impresa installatrice ai sensi del 
D.M. n. 37/2008 e s.m.i. di conformità dell’impianto alle disposizioni di cui alla L.R. n. 
17/2000 e s.m.i. al presente regolamento e al progetto illuminotecnico depositato se 
dovuto; 
 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 

675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

Zogno, _________________ 

                         __________________________ 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, 
di un documento di identità del dichiarante all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a 
mezzo posta. 
  


