
DICHIARAZIONE OSSERVANZA NORME E REGOLAMENTI 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(art. 4 DPR n. 445/2000 – art. 3, comma 1, D.P.R. n. 403/1998) 

 Allegato all’istanza all’atto della presentazione della stessa 

 Integrazione acquisita il ___________________ 

 

Il/la. sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ (_____) il ___________________ 

C.F. _______________________________, residente a _____________________________ (______)  

in Via/Piazza  __________________________________n. ________,    con riferimento alla richiesta di 

autorizzazione all’installazione di insegne, cartelli pubblicitari, targhe e tende presentata dal Sig./Sig.ra 

____________________________________________________________________________________ 

nell’interesse e per conto della ditta individuale/in qualità di legale rappresentante della società 

____________________________________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge 15/1968 e dall’art. 11, comma 3, del 

D.P.R., n. 402/1998 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

In qualità di  installatore   costruttore   esecutore   altro (specificare) _______________________ 

che i mezzi pubblicitari che si intendono collocare inVia/piazza __________________________________ 

n. _________ 

 Che l’installazione del/i manufatto/i di cui alla presente richiesta verrà eseguita nel pieno rispetto del 
Vigente Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, del vigente Regolamento 
Edilizio Comunale, del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle 
affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, e di 

altre norme vigenti in materia, per ogni altro aspetto non specificato nel progetto presentato. 

 Si impegna alla immediata rimozione di quanto richiesto qualora risulti accertata la violazione delle 
suindicate norme. 

 
Eventuali allegati presentati a cura del dichiarante: 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

Resta inteso che la presente dichiarazione solleva sin d’ora l’Amministrazione Comunale da Responsabilità 
nei confronti di terzi aventi titolo, in conseguenza del rilascio dell’autorizzazione richiesta. 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche se strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Bagnolo Cremasco, ________________________ 
        Il Dichiarante 

______________________________ 

 
Si allega copia della carta di identità 

 


