
 
 
 
 
 
 
 
 
        Al Responsabile 

Riservato all’Ufficio Protocollo
 

MARCA DA 
BOLLO 
€ 14,62 

        Settore Gestione del Territorio 
        Piazza San Rocco n. 9/A 
        20086  -  MOTTA VISCONTI (MI) 
 
Oggetto:   Domanda di rinnovo dell’autorizzazione ad installare impianti pubblicitari. 
 
Il/La sottoscritto/a  
Cognome __________________________________________ Nome_____________________________________ nato/a a 

________________________________ (Prov.) _____________ il ________________________ residente a 
_______________________________________  in Via/P.zza _________________________________________ N. ____               
Cod.  Fisc. _____________________________ Tel ____________________________ Fax_________________________ 
 
in  qualità di: 
 

[   ]  Titolare 
  

[   ]  Legale Rappresentante   
 

[   ] Altro ______________________________________  
 

della Impresa individuale/ Società/Ass.ne: ____________________________________________________________ 
con sede legale a ____________________________________________________________________________________ 
Via/P.zza _____________________________________________________________________ N. ___________________ 

Comune _______________________________________________________________________ prov.________________ 
P.IVA _______________________________________________________________________________________________ 
Tel. ___________________________________________ Fax ______________________________________________ 
Titolare della precedente autorizzazione n. …………… del …………………….. protocollo comunale n. ………….…, che 
allega alla presente 

CHIEDE 
 
Il rinnovo della suddetta autorizzazione. 

DICHIARA 
 
− che le caratteristiche dell’impianto di cui alla presente istanza non sono variate rispetto a quelle indicate nell’autorizzazione 

di cui si chiede il rinnovo; 

− di essere informato/a che le false dichiarazioni sono punite ai sensi del codice penale. 

ALLEGA ALTRESI’ 
 

− copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria pari ad €. 60,00=. Tale versamento  può 

essere effettuato allo Sportello della Tesoreria Comunale (Banca Monte dei Paschi di Siena – Via Soriani n. 32 – Motta 

Visconti) oppure tramite accredito in conto corrente bancario (coordinate bancarie: Comune di Motta Visconti – Banca 

Monte dei Paschi di Siena – Tesoreria Comunale – ABI 01030 – CAB 33420 – C/C 000000135380 – IBAN 

IT03P0103033420000000135380). 

 
  Motta Visconti, lì …………………………… 
                   IL/LA RICHIEDENTE 
 
            …………………………………… 
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