Marca da bollo
NumbolOR___________BBB_________
Data bollo_______________________

All’Ufficio Tributi
del Comune di CHIVASSO

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICITÁ SONORA
(ai sensi del “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione
o esposizione pubblicitaria” approvato con Delibera C.C. n. 10 del 29/03/2021)
Il / La sottoscritto/a
Cognome ______________________________ Nome ___________________________________
nato/a a _________________________________, Prov._______, il ________________________
Codice Fiscale ______________________________ P.IVA _________________________________
residente in __________________________________Prov._______ C.A.P. ___________________
Via/Piazza_______________________________________________________ n. ______________
Tel. ___________________________________________ Fax _____________________________
e-mail _______________________________________ Pec: ______________________________

□
□

in proprio
in qualità di Rappresentante Legale/Titolare della Società/Ditta _________________________

C.F. _____________________________________ P.IVA __________________________________
con sede legale in ___________________________________________ Prov _________________
Via/Piazza______________________________________________ n. _______________________
Tel. ________________________________________ Fax ________________________________
e-mail ________________________________________ Pec: ______________________________

CHIEDE
l’autorizzazione all'effettuazione di pubblicità sonora nel rispetto delle limitazioni e dei divieti previsti
dall'art. 18 c. 1 p.to 2 e art. 31 c. 3 del Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con Deliberazione
C.C. n° 10 del 29/03/2021 (La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli é ammessa esclusivamente dalle
ore 10.00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00
riposo e plessi scolastici (limitatamente
competente ufficio comunale. In tutti i
esposizione al rumore fissati da norme
autorizzata)

alle ore 21,00; è sempre vietata nelle zone di ospedali, case di cura e
alle ore di lezione). Deve essere autorizzata di volta in volta dal
casi, la pubblicità sonora non deve superare i limiti massimi di
di legge e dai Regolamenti comunali e deve essere regolarmente

NEI SEGUENTI GIORNI ED ORARI:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
TIPOLOGIA MESSAGGIO PUBBLICITARIO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

DICHIARA
Di essere consapevole del fatto che:


previa istruttoria positiva, l’autorizzazione verrà rilasciata ENTRO 30 GIORNI DALLA
RICHIESTA;



qualora la pubblicità sonora venga effettuata da posto fisso, occorre richiedere
apposita autorizzazione per occupazione suolo pubblico alla Polizia Locale;



ai sensi dell’art. 25 c. 3 del Regolamento in oggetto citato, il provvedimento di
autorizzazione verrà rilasciato previo assolvimento del pagamento del Canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria dovuto al
Concessionario (MT SpA);



ai sensi dell’art. 24 c. 11 del Regolamento in oggetto citato, costituisce pregiudiziale
causa ostativa al rilascio o rinnovo dell’autorizzazione l'esistenza di morosità
del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, formalmente
contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente,
relativi al CANONE PATRIMONIALE ed alle previgenti Imposta Pubblicità e TOSAP
afferenti la diffusione di messaggi pubblicitari. Non si considera moroso chi aderisca ad
un piano di rateazione in base alle disposizioni contenute nell’art. 25 del Regolamento
Generale delle Entrate e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza
del piano stabilito;



ai sensi dell’art. 26 del Regolamento in oggetto evidenziato, disciplinante i princi pali
obblighi del titolare dell’autorizzazione:
-

il provvedimento di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria permanente o
temporanea, che comporti o meno anche l’occupazione del suolo o dello spazio
pubblico, è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non può essere
oggetto di cessione a terzi, ad eccezione dei casi di subentro, regolarmente dichiarati
(ex art. 27 Regolamento);

-

il titolare dell’autorizzazione, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni specificate nell’autorizzazione,
ha, in particolare, l’obbligo di:
a) compilare l’acclusa dichiarazione;
b) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al
momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e
motivate esigenze;
c) custodire l’autorizzazione ed esibirla a richiesta del personale addetto. In caso di
smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne
immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un
duplicato a spese dell’interessato;
d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a
terzi nel corso dell’effettuazione della pubblicità;
e) effettuare il versamento del Canone alle scadenze prefissate qualora non già
interamente versato all’atto del rilascio dell’autorizzazione, nei casi consentiti.

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati contenuti nell’istanza e nei relativi allegati,
ai sensi dell’ Art. 13 del Regolamento UE 2016/679, per le finalità connesse e strumentali alla
trattazione della presente istanza.
Chivasso, lì ______________________

FIRMA
_______________________________

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:
Telefono: 01191151.
Indirizzo Email: protocollo@comune.chivasso.to.it
o all’indirizzo Pec: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: dpo@comune.chivasso.to.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di
compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali
obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:





Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti
esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e
digitale;
Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel
rispetto degli obblighi di legge correlati;
Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi
previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Privacy.
Chivasso ____________________________
Firma
_____________________________

ISTANZA A CUI SI RIFERISCE
LA PRESENTE DICHIARAZIONE
Protocollo n. ______ del _________

“Dichiarazione sulla “Tutela dei principi della Costituzione Repubblicana”
Il Consiglio Comunale n. 22 del 14/05/2018, ha uniformato il proprio ordinamento interno e la
propria attività amministrativa ai principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana, dalla XII
Disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo ed dal complessivo quadro normativo nazionale e internazionale, dall’art. 2 del proprio
Statuto, finalizzati a contrastare ogni forma di discriminazione, a vietare comportamenti
riconducibili a tentativi di riorganizzazione del disciolto partito fascista e ad impedire
manifestazioni pubbliche di organizzazioni neo-fasciste o neo-naziste;
A seguito della su citata Deliberazione è stato inserito l’Art. 34 al Regolamento disciplinante
l’Imposta Comunale Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni (approvato con Deliberazione C.C. n.
126 del 29/11/1994 e s.m.e.i.);
In riferimento a quanto indicato dal suddetto atto amministrativo:
Il sottoscritto:
Cognome ________________________________ Nome ____________________________
nato a: ______________________________ il: ___________________________________
residente a: _______________________ in via: ______________________________
DICHIARA

-

di riconoscere che i principi costituzionali democratici su cui si fonda la Repubblica Italiana
comportano il ripudio del fascismo e del nazismo, di cui è vietata, sotto qualsiasi forma, la
riorganizzazione;

-

di impegnarsi a garantire e a vigilare affinché l’attività che andrà a svolgere e/o l’iniziativa
che andrà ad organizzare sia conforme ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana
e non si ponga in contrasto, per finalità, modalità di svolgimento e contenuti, anche desumibili
dagli avvisi informativi e dal materiale nell’occasione divulgato, con la XII disposizione
transitoria e finale della Costituzione e relative norme di attuazione di cui alla legge n.
645/1952, nonché con le disposizioni legislative vigenti in materia di discriminazione di cui
agli artt. 1 e 2 della L. n. 205/1993 e all’art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle Pari
Opportunità), oltre che con le condizioni previste dal suddetto regolamento;

-

di essere a conoscenza delle conseguenze che la violazione delle suddette norme comporta,
compresa la revoca dell’autorizzazione concessa, nonché di tutte le disposizioni introdotte con la
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 14/05/2018.

Chivasso, lì ___________________
Firma per accettazione
_____________________
Aggiornamento 13 maggio 2021

