SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

MARCA DA BOLLO
16,00 €

Al responsabile
dell'Ufficio Ambiente
Comune di
NOVENTA PADOVANA
Via Roma, 4
35027 Noventa Padovana

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICITÀ FONICA
Il/la sottoscritto/a…………………………………………….. nato a …………….………………….…(….....)
il ………………… e residente a ……………………………. in Via/Piazza ……..……………………
telefono ……………………. Codice Fiscale/Partita IVA…………………………..……… in qualità di:
O titolare
O legale rappresentante della Ditta ……………………………………......………
avente sede in …………….....…………........… Via/Piazza …………………........……………… n°………

CHIEDE
l'autorizzazione per eseguire pubblicità fonica nel territorio comunale dal giorno ………….............……
al giorno ………………….. - altro:...........................................................................................................
dalle ore ………....... alle ore…………. e dalle ore ……………. alle ore …………… utilizzando il veicolo
……………………......………....................................................….. targato ……………………..................
PUBBLICIZZANTE: ……………………………………………………………………......…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….....…………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………….....……………………………………..…………

Dichiara di essere informato ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
N.B.

1. L’uso di altoparlanti su veicoli (pubblicità fonica), nei casi previsti dal Regolamento di esecuzione

del Codice della Strada (art. 59), è consentito nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle
ore 15.00 alle ore 19.00 in periodo invernale e dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle
ore 20.00 nel periodo estivo;
2. La pubblicità fonica è vietata nei giorni domenicali e festivi;
3. I veicoli impiegati nell'effettuazione della pubblicità fonica non dovranno recare intralcio o
rallentamenti alla circolazione stradale sia nella fase di scorrimento che di sosta;
4. Durante la marcia il conducente non dovrà impugnare o maneggiare microfoni, strumenti o
apparecchiature che possano compromettere la sicurezza della guida;
5. Resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello
caratteristico di una zona di Classe IV. Il livello sonoro si intende misurato in corrispondenza degli
spazi occupati da persone o comunità.
DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA


n. 2 marche da bollo da € 16,00



Copia della RICEVUTA DI VERSAMENTO

di

€ 70,00

per diritti di segreteria effettuato tramite il servizio

PagoPA/MyPay https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html (Copia della ricevuta può altresì essere trasmessa o
inoltrata via mail all'indirizzo ufficioambiente@comune.noventa.pd.it)

Luogo e data

__________________________________________________

FIRMA

____________________________________________

