
                                                                                                                 ALLEGATO  “C”

Proposta per l’assegnazione di spazi su suolo pubblico per l’installazione di mezzi pubblicitari

Format proposta (redazione in lingua italiana)

Il sottoscritto ____________________, nato a _______________________ il _______________ e residente
a  _________________________  in  qualità  di  legale  rappresentante  della  Società
___________________________  con  sede  legale  in  Via   ________________________  Città
__________________  iscritta  alla  C.C.I.A.A.  –  Ufficio  Registro  delle  Imprese  della  Provincia
____________________________ 

Indirizzo PEC________________________________________________

formula la seguente proposta in relazione a quanto in epigrafe:

A) Relazione descrittiva

Installazione dei mezzi pubblicitari delle dimensioni e nelle ubicazioni come descritto nelle Schede Tecniche 
di dettaglio di cui agli allegati da A…..a …….parte integrante dell’Avviso.

B) Servizio collaterale obbligatorio

Rimozione di tutti gli impianti pubblicitari che Polizia Locale dovesse accertare come abusivi nelle località 
descritte nelle Schede Tecniche di dettaglio predette, per tutta la durata dell’installazione dei mezzi 
pubblicitari di cui al precedente punto A).

C) Punto 1 del bando

Ulteriore numero di metri quadri di pubblicità abusiva calcolata sulla superficie espositiva del mezzo 
pubblicitario abusivo che il proponente è disponibile a rimuovere nell’intero territorio di Roma Capitale su 
richiesta di Roma Capitale a seguito di accertamento della Polizia Locale e con l’assistenza della medesima, 
in zone diverse dalla località indicate nelle Schede Tecniche di dettaglio.

Tale rimozione avviene con mezzi e personale del proponente e senza alcun costo né rimborso a carico 
dell’Amministrazione. Gli impianti rimossi sono depositati a cura del proponente nel deposito di proprietà 
dell’Amministrazione.

Tale quantità si intende per singolo anno solare ed è valida per ogni anno di durata dell’installazione dei 
mezzi pubblicitari di cui al presente avviso.

Mq……………………...(in cifre)    ……………………………………………………………………………………(in lettere)



D) Punto 2 del bando

Termine entro il quale il proponente s’impegna a effettuare la rimozione dell’impianto abusivo a seguito 
della richiesta dell’Amministrazione per un massimo di 20 (venti) impianti al giorno e nello stesso 
Municipio.

(termine riferito sia agli impianti abusivi nelle località descritte nelle Schede Tecniche di dettaglio, sia per 
quelli nell’intero territorio comunale).

Il termine si intende vincolante anche in caso di richiesta di rimozione di un solo impianto.

Nel medesimo termine deve avvenire anche il deposito degli impianti rimossi di cui sub 1).

Nel computo del termine sono esclusi il sabato, la domenica ed i giorni festivi.

Entro h……………...(in cifre)    ……………………………………………………………………………………(in lettere)

Data   Timbro e Firma


