MODULO DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL VOLANTINAGGIO – rev. 11/2013

Marca da
Bollo
Euro 16,00

COMUNE DI VENTIMIGLIA
Piazza della Libertà, 3
18039 Ventimiglia IM
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato a____________________________________________Prov_______il___________________
residente in_______________________________Via_____________________________________
Codice Fiscale______________________________recapito telefonico_______________________
titolare / legale rappresentante di____________________________________________________
corrente in Ventimiglia, via__________________________________________________n.______
partita IVA_________________________________
CHIEDE
L’autorizzazione ad effettuare volantinaggio nella seguente località:
_______________________________________________________________________________________
Il volantinaggio verrà effettuato da n. ____ persona/e
nel/nei giorno/i __________________________________________________________________________
ALLEGA:
1) COPIA IN ORIGINALE DEL VOLANTINO

2) MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 DA APPLICARE ALL’AUTORIZZAZIONE

Ventimiglia lì_______________

1)

IL RICHIEDENTE

La presente domanda deve pervenire in originale all’ufficio protocollo almeno 30 giorni prima dell’inizio del
volantinaggio;
2) la mancata compilazione in tutte le sue parti del presente modulo ed il mancato rispetto di quanto richiesto impedirà il
rilascio dell’autorizzazione richiesta;
3) La distribuzione dovrà avvenire esclusivamente mediante consegna a mano e senza insistenza alcuna; è vietata la posa dei
volantini sui veicoli in sosta;
4) Non dovrà essere intralciato in alcun modo il transito pedonale da parte degli operatori;
5) Dovrà essere evitata ogni forma di concorrenza sleale nei confronti di eventuali altre attività similari, la fattispecie potrebbe
costituire illecito penale ai sensi dell’art. 513 bis del C.P.;
6) I volantini consegnati dovranno essere della stessa tipologia di quello allegato alla domanda;
7) Dovrà essere versata anticipatamente l’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni (vedi tariffa e modalità sul retro);
8) Copia dell’autorizzazione e del versamento dei relativi versamenti dovrà essere tenuta dal personale operante a
disposizione di tutte le Forze di Polizia per eventuali controlli;
9) L’eventuale posizione debitoria nei confronti dell’Amministrazione comunale impedirà l’emissione
dell’autorizzazione richiesta;
10) Con la presente il sottoscritto accetta che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, siano trattate e
utilizzate dall'Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui si riferisce,
comunque, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996 n 675 in
materia di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modifiche ed
integrazioni.

