ALL’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
DEL COMUNE DI
53047 SARTEANO (SI)

Richiesta autorizzazione ad effettuare pubblicità fonica
Ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni
mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità, dichiara (* campi obbligatori)

il/la sottoscritto/a

*cognome …………………………….………….. *nome ……………………………..………..

*nato/a il ………………………....……….. *a ………………………………………...……….……… *prov. (……..)
*residente a …………………………………………………………….. *prov.(……….....) *C.A.P. …………………..
*Via/Piazza ………………………………………………………………………..……………… *n. …………..….……
e-mail ………………………………………………… telefono ……….……….……… cellulare ……..……...………
*in qualità di

(4)

:

- titolare dell’impresa idividuale

- altro (specificare) ……………………..……………

- legale rappresentante (oppure …………………….…………………………………) della società/
ass.ne ………………………………………………………………………………………………
*con sede a ………………….…………….. *prov. (…….) *indirizzo ………………………………...………………..
*Codice Fiscale

*Partita IVA

CHIEDE
l'autorizzazione ad effettuare pubblicità fonica all’interno del territorio del Comune di Sarteano avente
lo scopo di pubblicizzare la seguente iniziativa:
_______________________________________________________________________________
La pubblicità fonica, in ottemperanza alle norme del vigente Regolamento Comunale di Polizia Locale e del
Codice della Strada, verrà effettuata

dalle ore 10:00 alle ore 12:00
dalle ore 16:00 alle ore 18:00
escludendo l’area interna al Centro Storico
dal giorno __________ al giorno __________

per una durata complessiva di giorni: _______

ALLEGA
fotocopia del documento del richiedente
Data

Firma

===============================================================================================
Visti l’art. 59 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, l’art. 50 del vigente Regolamento
Comunale di Polizia Locale Urbana e Rurale, gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.00;
Vista la Determinazione del Sindaco n. 01/2015 del 07.01.2015 avente per oggetto “Nomina del Responsabile del Servizio P.M.”;

Vista l’istanza, si autorizza con le seguenti prescrizioni:
•
•
•

la pubblicità fonica potrà essere effettuata con altoparlanti montati su autovettura, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00,
alle ore 18.00;
La pubblicità fonica a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione è vietata all’interno del Centro Storico, come
delimitato del Piano Regolatore vigente;
Il volume degli altoparlanti non deve superare i limiti di accettabilità tali da provocare disturbo alle persone.

Sarteano, ______________
IL COMANDANTE
Istruttore Direttivo di Vigilanza
Silvia Baglioni

