m.bollo
€ 16

Alla Provincia Regionale di Caltanissetta
Settore VII - Viabilità e Trasporti
Ufficio Concessioni / Pubblicità / Trasporti eccezionali

Il/ la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _____________________ il _________________
C.F. ___________________________ residente in ________________________ Via_________________________
n. ________ c.a.p. ________________ tel. ___________________ e-mail: _____________________@___________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
in rappresentanza della
Società / Ditta / _________________________________________________________________________________
P. I.V.A. / C.F. __________________________ con sede in _________________ Via_____________________ n.
____ c.a.p. __________ tel.______________ fax _______________ in qualità di _____________________________
______________________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’autorizzazione per ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
delle dimensioni di _________________ per un periodo di giorni _________________________________________
______________________________________________________________________________________________
da installare al km _________ lato _______ della SP n. _____ .
Si allega, oltre alla presente in triplice copia di cui una in bollo, la seguente documentazione:





1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

n.1 assegno circolare non trasferibile di € 22,04 intestato a “Provincia Regionale di Caltanissetta”, per il
pagamento della tassa istruttoria;
Dichiarazione con la quale il richiedente solleva la Provincia Regionale di Caltanissetta da ogni responsabilità
civile e penale nei confronti di persone o cose, derivante dall’esposizione dei cartelli installati.
Dichiarazione con la quale il richiedente, ultimati i lavori, si impegna a ripristinare lo stato dei luoghi.
Corografia, in duplice copia, con l’ubicazione dei segnali da installare.
Planimetria, in duplice copia, recante i seguenti dati:
denominazione della strada;
posizione dei cartelli;
progressiva chilometrica;
distanza dal limite della carreggiata stradale;
distanza da intersezioni stradali;
distanza da eventuali altri cartelli e/o mezzi pubblicitari e segnali stradali più vicini esistenti
documentazione fotografica.

Con la sottoscrizione della presente richiesta si dichiara di accettare tutte le condizioni che verranno imposte da codesta
Amministrazione Provinciale ed acconsento, inoltre, al trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente legge sulla tutela della
privacy, direttamente o per il tramite di società concessionaria del servizio per le finalità proprie dell’ente.

Data, ______________________
Il Richiedente _______________________________

mod.aut.varie

