
MUNICIPIO ROMA II 
  
Via Dire Daua, 11 
Via Goito, 35 
 

Marca da bollo 

€  16,00 

 

Oggetto: Comunicazione di cambio messaggio pubblicitario  (per impianti già conformi alla Del. C.C. n. 260/97). 

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a                 (Prov)                          il

residente a in Via/P.zza n.

in qualità di legale rapp.te della Società / Assoc.ne

sede legale in in Via/P.zza n.

Codice Fiscale Partita I.V.A.

Telefono/cell.

  per l'attività di

ubicata in Via/P.zza n. cap.

 COMUNICA

Compilare in caso di società /associazioni

Codice Fiscale Partita I.V.A.

 con comunicazione             DIA              autorizzazzaione            n. del

Il sottoscritto, inoltre, a norma degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità e 
delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la 
sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

Il cambio di messaggio pubblicitario da

a

 Dichiara la conformità alle disposizioni contenute nell'art. 23 del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di  
esecuzione.  
  
                 

               ………………………………………………          
Roma, lì



  

  

Si allegano: 

- Autorizzazione / DIA / Comunicazione comprensiva di planimetria e foto; 

- 3 bozzetti descrittivi; 

- 2 foto nuove 20 X 30; 

- eventuale registrazione del marchio; 

- dichiarazione di adeguamento alla L. n. 46/90 e s.m.i. (per impianti luminosi). 

  

Al momento della presentazione dovranno essere corrisposti per diritti di istruttoria € 16,00 
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