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OGGETTO: 	Asseverazione ai sensi degli artt. 359 e 481 c.P. per l'impiantistica pubblicitaria 
su aree private, pareti private, terrazzi e mura di pertinenza. 
(Deliberazione C.C. n. 254/95 e n. 260/97) 

lilla sottoscritto/a .................................................................... " ............................ . 


nato/a a ........................................................................ (Prov......) il ..................... .. 


residente a ................. in Via/P.zza ...............................................................n........ .. 


Codice fiscale 1_1_1_11_1_1_11_1_1_1_1_1 '_1__'__'_' 


Partita I.V.A. (tel. ............................. ) 


',scr'ltto all'Albo ........................................................ n ..................... a seguI o 't d" . . t da:
I Incanco ncevu o 

il Richiedente ....................................................................... C.F ......................................................... . 

sede in ............................ Via/P.zza ..................................................................................................... . 

ubicazione dell'attività ......................................................................................................................... .. 

ASSEVERA CHE L'IMPIANTO RICHIESTO 

HA LE SEGUENTI CARA TTERISTICHE: 

T· d' .. .1. lpo, Imenslonl e messaggio: ...................................................................................................... .. 


2. Riferimento normativo: ................................................................................................................. .. 


3. Installato in: ................................................................................................................................... .. 


4. Posizione dell'impianto: .................................................................................................................. . 


5. Installazione esterna all'area di cui alla Delib. C.C. n. 94 del 7 giugno 1994: .............................. .. 


6. Inesistenza di vincoli (di cui al D. Lgs n. 490/99): ....................................................... .. 


7. Esistenza di vincoli nulla osta preventivo rilasciato da ............................................... n ............... . 

E' CONFORME ALLA NORMATIVA TECNICA VIGENTE DI CUI ALLE DELIBERAZIONI c.c. n. 
25411995 e n. 260/97. 


1\ sottoscritto è a conoscenza che l'Amministrazione si riserva la verifica della asseverazione di 

conformità, e in caso di dichiarazione falsa o mendace. procederà a denunciare il fatto alla Autorità 

Giudiziaria ed escluderà peltanto gli impianti richiesti dal provvedimento autorizzatorio. 

Il sottoscritto è consapevole di assumere la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica 

necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del C.P. 


Roma lì, ................................ .. In fede 

IL TECNICO (timbro e lirma) 


NOTE: 

1) Indicare il tipo di impianto. dimensioni. lum. pitt. o iIIum. ecc. 2) Specilìcarc il titolo, l'articolo. la lettera. il numero ed en:ntuali 

sottolctterc e commi delle norme tecniche del t>iallo Generale dell'imriantistica pubblicitaria Oelih. C.C. n. 254 dci 6/111l1J95 e 

succe,sive intcgruzioni c modificazioni. 3) Via e numero civico dove è installato l'impianto. 4) Indicare dm'c è allocato l'impianto: 

mura di pertinenza. sesti dei negozi. area privata. ccc. 

La presente procedura non è applicabile agli impianti ricadenti nell'arca individuata con la Delib. c.c. n. 94 del 7/6/94 e nelle aree o 
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