[m. bollo € 16,00]
Spett.le
Ufficio Edilizia Privata
Comune di
CARATE BRIANZA (MB)

RICHIESTA INSTALLAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO
E/O TENDE PARASOLE

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante di ________________________________________________
con sede a _________________________ in via ________________________________________
telefono n. _____________________ e-mail ____________________________________________
a conoscenza delle normative in materia di pubblicità vigenti nel Comune di Carate Brianza
CHIEDE
l’autorizzazione per la posa del seguente materiale pubblicitario:
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Insegna
Cartello
Targa
Vetrofania
Schermo pubblicitario
Tenda parasole

Ubicazione:

Via ____________________________________________ civico _______

PER INSEGNE, CARTELLI, TARGHE:
Posizione:
❏ sulla facciata dell’edificio
❏ sul cancello
❏ sulla/e vetrina/e - all’interno della/e vetrina/e
❏ all’interno della proprietà su struttura autonoma non a bandiera
❏ altro __________________________________________________________________
Tipologia
❏ monofacciale
❏ bifacciale
Caratteristica
❏ luminosa – tipo di illuminazione ___________________________________________
❏ non luminosa
Dimensioni: _____________________________________________________________________
Materiale di costruzione ____________________________________________________________
Altezza da terra: __________________________________________________________________
./.

Aventi dimensioni e scritte come da bozzetto allegato
Sporgenza su suolo pubblico:
❏ NO
❏ SI, cm ___________
Visibilità da strada Provinciale o Statale:
❏ NO
❏ SI
Necessità parere Ordine Professionale od Organi preposti:
❏ NO
❏ SI – vedi allegato

PER TENDE PARASOLE:
Materiale di costruzione ____________________________________________________________
Dimensioni: _____________________________________________________________________
Altezza da terra: __________________________________________________________________
Scritta e logo:
❏ NO
❏ SI – vedi bozzetto allegato

SI ALLEGA:
1. Bozzetto illustrante caratteristiche, dimensioni, colori, scritte e diciture;
2. Idonea documentazione fotografica con indicata l’esatta posizione dell’impianto pubblicitario
e/o della tenda parasole;
3. Versamento Diritti di Segreteria pari a € 10,33
modalità di versamento:
in contanti presso la Tesoreria Comunale Banca Popolare di Sondrio sita a Carate Brianza in
via F. Cusani n.10
mediante C/C postale 12902201 intestato a “Comune di Carate Brianza - Tasse Concessioni
Comunali - Causale: “diritti di segreteria”
con bonifico ordinario – IBAN IT 82 B 05696 32730 000020001X06
In attesa di un riscontro, si porgono distinti saluti.
Carate Brianza, __________________

_____________________________________

