MUNICIPIO XV
(Comunicazione in duplice copia)

Al Dirigente U.O. A. del Municipio XV
Sportello Unico del Commercio
Oggetto: Comunicazione per esposizione di targa medica
(art.7 Titolo II All. A 2 lett. G) Del.CC 260/97
Il/la sottoscritto/a ……………………..……………………………………………………………….
nato/a a ………………….………………….....…………………… (Prov. .….) il ……..…..……….
residente a …………….. in Via/P.zza ……………………………………………………...n. ….…..
Codice fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

sede legale in ……...………………………………………………………………………….
Via/P.zza ………………………………..……………………….………n………….………
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (tel. …………………………….…)

di società /assoc.ni

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

Compilare in caso

Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (tel. …………………………….…)

COMUNICA
di esporre n. 1 targa medica in ……………………………………………, come da bozzetto
indicato, in ottone brunito non luminosa e non illuminata, di dimensioni massime di cm. 50 X 60
con caratteri in stampatello di grandezza non superiore a cm. 8, posizionata ad un’altezza non
inferiore a mt. 1,40 dal suolo.
Si allega alla presente:
 n. 2 foto frontali di 20X30 nelle quali è indicato il punto in cui verrà installata la targa;


Autodichiarazione ai sensi dell’Art. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000;

 Consenso del condominio;
 N. 2 bozzetti recanti le misure ed il messaggio pubblicitario.

………………………………………..
(firma)

AUTODICHIARAZIONE
Ai sensi dell’Art. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000.

Il/La sottoscritto/a Dott. _____________________________________________________
nato/a _______________________________ il _________________________________
prov. ________________ residente in _________________________prov. ___________
C.A.P. ______________ Via ____________________________________ n. __________
Tel. ___________________ Cell. ____________________ e – mail _________________
Iscritto nell’Ordine della provincia di ___________________________________________
Albo Medici Chirurghi Pos. n. ___________

Albo Odontoiatri Pos. n. ____________

DICHIARA, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, CHE:
 il proprio STUDIO PROFESSIONALE è sito in ___________________________ Via
___________________________________ n. _________ C.A.P. ___________ Tel.
_____________________________ Azienda A.S.L. _____________________
 il testo richiesto è conforme alle linee guida in tema di pubblicità/informativa
sanitaria di cui alla Del. del Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale di Roma dei
Medici – Chirurghi e degli Odontoiatri n° 42 del 15.02.2011.

IL SOTTOSCRITTO E’ CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE CUI PUO’ ANDARE
INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITA’ NEGLI ATTI ED USO DI ATTI FALSI,
SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000.

Data, _____________________

Firma __________________________

