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

Modello 5

Marca da bollo 

€  16,00 

 

Oggetto: Domanda di autorizzazione messaggio pubblicitario con lettere adesive (vetrofanie). 
               (Per una superficie compresa tra il  25% fino al 33% dell'area della vetrina) 
 

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.

titolare di autorizzazione amministrativa n. del

in possesso di reversale di voltura n. del

altro (specificare)

          per l'attività di

ubicata in Via/P.zza n. cap.

  
CHIEDE 

  
di poter applicare sulla vetrina della propria attività commerciale delle vetrofanie in lettere adesive la cui  superficie sia 
compresa tra il 25% ed il 33% dell'area della vetrina stessa che misura  

mq.  per il periodo dal al

Compilare in caso di società /associazioni

Codice Fiscale Partita I.V.A.

Si allega alla presente:  
n. 2 foto dell'attività commerciale interessata 
n. 2 bozzetti della vetrina interessata con l'indicazione delle misure del messaggio pubblicitario con relative misure

Telefono/cell.



Pagati i diritti d'istruttoria con reversale n.

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

               ………………………………………………                                                       
                    (firma del richiedente) 
  
  
  
PREVISTA SOLO PER LE ZONE NON VINCOLATE  DAL D. LGS. 490/99 E DALLA DELIBERA 94/94 
  
La presente procedura non è applicabile agli Impianti ricadenti nell'area individuata con la Delib. C.C. n. 187/03, n. 36/06, n. 
18/08 “Regolamento di attuazione del P.R.G”187/03, n. 36/06, n. 18/08 “Regolamento di attuazione del P.R.G” 
 

Pagato CIP con reversale n.

del

del


MUNICIPIO ROMA II
 
Via Dire Daua, 11
Via Goito, 35
         
Modello 5
Marca da bollo
€  16,00
 
Oggetto: Domanda di autorizzazione messaggio pubblicitario con lettere adesive (vetrofanie).
               (Per una superficie compresa tra il  25% fino al 33% dell'area della vetrina)
 
 
CHIEDE
 
di poter applicare sulla vetrina della propria attività commerciale delle vetrofanie in lettere adesive la cui  superficie sia
compresa tra il 25% ed il 33% dell'area della vetrina stessa che misura  
Compilare in caso di società /associazioni
Si allega alla presente:  
n. 2 foto dell'attività commerciale interessata 
n. 2 bozzetti della vetrina interessata con l'indicazione delle misure del messaggio pubblicitario con relative misure
 
 
 
Roma lì, ………………………                
 
 
               ………………………………………………                                                      
                                                                            (firma del richiedente)
 
 
 
PREVISTA SOLO PER LE ZONE NON VINCOLATE  DAL D. LGS. 490/99 E DALLA DELIBERA 94/94
 
La presente procedura non è applicabile agli Impianti ricadenti nell'area individuata con la Delib. C.C. n. 187/03, n. 36/06, n. 18/08 “Regolamento di attuazione del P.R.G”187/03, n. 36/06, n. 18/08 “Regolamento di attuazione del P.R.G”
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