Mod. 9
marca da bollo
€ 16,00

marca da bollo
€ 16,00

AL COMUNE DI GALLARATE
Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Via Ferraris, 9
21013 GALLARATE (VA)
protocollo@pec.comune.gallarate.va.it

OGGETTO: Richiesta di rinnovo di autorizzazione pubblicitaria.

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________________
il ____________ residente a ______________________ via ______________________________
n. ___ in qualità di ______________________________ del _____________________________
___________________________________, con sede in _________________________________
Via ________________________________ n. ____, C.F./Partita IVA _______________________
tel. n. ______________________________, e-mail _____________________________________
pec ___________________________________________________________________________
CHIEDE
il rinnovo dell’autorizzazione pubblicitaria n. ________ del ______________ rilasciata da codesto
Comune (si suggerisce di allegare fotocopia dell’autorizzazione in scadenza).

Consapevole che la falsità negli atti e nelle dichiarazioni comporta le sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e la decadenza dei benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
sopracitato,
DICHIARA
- che le caratteristiche dimensionali e tecniche dei mezzi pubblicitari e ogni elemento
dell’autorizzazione originaria sono rimasti immutati;
- che persistono le condizioni di cui all’art. 53 del D.P.R. 495/1992: “i manufatti sono stati
calcolati, realizzati e posti in opera tenendo conto della natura del terreno, della spinta del
vento, in modo da garantirne la stabilità”;
- di sottostare a tutte le prescrizioni dell’atto autorizzativo;

- che l’attività di manutenzione è effettuata regolarmente;
ALLEGA
- fotocopia della carta di identità del richiedente.
Il richiedente è informato che nel caso in cui la documentazione originaria in possesso all’ufficio
risulta incompleta o non idonea, può essere richiesta ulteriore documentazione.

Luogo e data ______________________

IL/LA RICHIEDENTE

________________________________

In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs.
101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati personali trattati.
Titolare del trattamento dati: Comune di Gallarate – Via Verdi, 2 – 21013 Gallarate (VA) – posta elettronica certificata:
protocollo@pec.comune.gallarate.va.it – tel 0331.754111. Responsabile protezione dati personali: contattabile alla mail ordinaria
responsabilepdp@comune.gallarate.va.it. I dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti
istituzionali del Comune di Gallarate anche su richiesta dell’interessato/a e/o di terzi e nell’ambito delle previsioni normative che
disciplinano l’attività comunale. I destinatari dei dati personali sono il Comune di Gallarate e gli altri soggetti, di norma operanti
sul territorio nazionale, identificati dalle previsioni normative che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. I dati
personali sono conservati in ogni formato e per il periodo consentito dalle norme che disciplinano l’attività per la quale i dati sono
trattati. L’interessato/a ha diritto a richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione,
limitazione, opposizione al trattamento e portabilità nei limiti delle previsioni normative e a proporre reclamo a un’autorità di
controllo.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Quanto dovuto al Comune dovrà essere pagato mediante il circuito nazionale PagoPA accedendo al portale comunale
nell’apposita sezione Pagamenti Online https://www.comune.gallarate.va.it/servizi-on-line/pagamenti-on-line/ e procedendo con
le modalità previste dal circuito PagoPA: home banking per le banche aderenti (elenco disponibile:
https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/), carte di credito, app di pagamento e servizi di
pagamento online, app IO oppure stampando l’avviso PagoPA dal portale del Comune (PAGAMENTI SPONTANEI,
compilazione dati personali e di pagamento, STAMPA AVVISO) e presentando e pagando lo stesso presso gli sportelli di Poste
Italiane o di altri esercizi convenzionati o di tabaccherie che espongono il logo PagoPA o sportelli ATM Bancomat abilitati.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla casella mail ragioneria@comune.gallarate.va.it. Si rammenta che non sono
ammesse dalla legge modalità di pagamento diverse dal circuito PagoPA.

COMUNE DI GALLARATE – Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Con riferimento alla presente istanza, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si
precisa che:
a) l’amministrazione competente è il Comune di Gallarate, con sede in via Verdi n. 2;
b) responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Roberto Santicchia traffico@comune.gallarate.va.it e competente ad
emettere il provvedimento finale è il Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, dott. Aurelio Giannini, con
sede a Gallarate in via Ferraris n. 9 (tel. 0331-285901), ove è possibile prendere visione degli atti.

