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Spett.le  

COMUNE DI LEFFE  
UFFICIO TECNICO 
Via Papa Giovanni XXIII n° 8 

24026 Leffe (Bg) 

 
pec: comune@pec.comune.leffe.bg.it 

 

 

OGGETTO:  COMUNICAZIONE di INSTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO 

 TEMPORANEO 
  

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ (_____) il ___________________ residente a 

_______________________ (_____) in via ________________________________ n. __________ 

Cod. Fisc. ________________________________Tel./Cell. _______________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

con sede legale in via ____________________________________________________  n° _______ 

cap ____________     _______________________________________________________  (_____) 

partita IVA _____________________________ C.F. _____________________________________ 

Tel./ Fax. ________________________________________________________________________ 

 

COMUNICA 

che a partire dal giorno ____________________________ procederà a installare i seguenti impianti 

pubblicitari temporanei: 

• N° ____ INSEGN__ PUBBLICITARI__ 

Specificare: 

dimensioni: ______________________________________________________________________ 

scritte: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

materiale: _______________________________________________________________________ 

altre caratteristiche: _______________________________________________________________  

da installare in ____________________________________________________________________ 

termine dell’installazione ___________________________________________________________ 

il tutto come meglio identificato nel disegno allegato 
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DICHIARA 

 

inoltre, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 26 

della Legge 15/1968, richiamato dall’art. 6, comma 2, del D.P.R. n° 403 del 1998 e s.m.i., che l’impianto/i 

pubblicitario/i di cui si chiede l’autorizzazione per l’installazione sono calcolati, realizzati e posti in opera in 

modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e 

persone e mi assumo ogni conseguente responsabilità. 

Leffe, lì ______________________    

                                                                                           IL RICHIEDENTE 

              ________________________________________

    (Firma)  

         

Consenso della proprietà dell’immobile 

 

Il/la sottoscritto/a in qualità di proprietario/a dell’immobile interessato alla installazione 

dell’impianto/i pubblicitario/i di cui sopra concede il proprio benestare. 

 

Leffe, lì ______________________ 

                                                                                                                   IL PROPRIETARIO 

               

________________________________________ 

 

La presente sarà trasmessa per conoscenza all’Ufficio di Polizia Locale che potrà, in ogni 

momento, procedere ai controlli di competenza. 
 

 

 

 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi D.Lgs. 196/2003 

1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Leffe per il perseguimento delle sole 

finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti. 

2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad 

opera di soggetti appositamente incaricati. 

3. Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Leffe nel suo complesso. I responsabili del 

trattamento sono individuati nei Responsabili di Area, ognuno per i dati trattati dal Settore di competenza. 
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DOCUMENTAZIONE da ALLEGARE alla COMUNICAZIONE 

• Estratto mappa/P.G.T. con individuato il punto di installazione dell’impianto/i pubblicitario/i 

• Fotografie a colori del luogo o del prospetto dell’edificio 

• Bozzetto di quanto oggetto della richiesta, a colori e quotato 

• Fotocopia documento d’identità 

• Attestazione dell’avvenuto versamento dell’imposta pubblicitaria.  

Si riportano di seguito i relativi contatti per il pagamento: 

GESTORE SERVIZIO PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI: 

SAN MARCO SPA 

Via Gorizia 56 

23900 Lecco (LC) 

tel: 0341/361144 

fax: 0341/362769 

mail: lecco@sanmarcospa.it 

 

NUOVO RECAPITO PER LE AFFISSIONI: 

PUBLIBERG 

Corso Vittorio Veneto 68 L - Osio Sotto (BG) publiberg@gmail.com 

Tel 035/4876251 Fax 035/4181262 

Per affissioni urgenti 333/3671882 

 

PER RECAPITO MANIFESTI E TIMBRATURA LOCANDINE RIVOLGERSI A: 

Tabaccheria Castelli Silvia 

Via IV novembre 41 

24024 Gandino (BG) 

Telefono: 035 747847 

 

 

 


