
Richiesta affissione manifesti al di fuori delle aree  in concessione 
 per manifestazione/evento da presentare almeno 10 giorni prima 

rispetto all'inizio dell'esposizione 

 
 
                                                                             Spett.le Comune di Lavagna 

                                                                                         P.zza della Libertà47    
                                                                                        16033 Lavagna (Ge) 
                                     a mani o a mezzo pec: postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it   
                                                                                                                                                                                                                                   
            

Ooggetto:    richiesta autorizzazione affissione manifesti per manifestazione/evento 
                    al di fuori   delle aree in concessione. 

      
 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a a …………………………………………………………………………………… il ………………………………………………….. 

residente in ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

in Via/P.za ……………………………………………………………………………………………… n. ……………………………………… 

Codice Fiscale ….......................................................................Partita IVA................................................ 

tel/cell………..……………………………………………..e-mail……………………………………………………………………….…..... 

Posta elettronica certificata (PEC) …………….………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di  legale rappresentante dell'ente/associazione denominata: 

….................................................................................... con sede in …................................................... 

Prov............... CAP......................... in Via/P.za ….................................................................n................... 

Codice Fiscale ….......................................................................Partita IVA................................................ 

 

ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (C.D.S.), 

dei vigenti regolamenti comunali per l'occupazione di suolo pubblico Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 

19/03/2019, modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2022, e per la disciplina del 

canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria delibera del Consiglio Comunale 

n. 19 del 09/04/2021   

 
CHIEDE 

 

L'autorizzazione all'esposizione di n. …......... cartelli della dimensione di ml 100x70 nelle seguenti posizioni: 
 
N.   …..........  Via/Piazza …........................................... civ o all' altezza  …...….......................................... 

N.   …..........  Via/Piazza …........................................... civ o all' altezza  …...….......................................... 
N.   …..........  Via/Piazza …........................................... civ o all' altezza  …...….......................................... 
N.   …..........  Via/Piazza …........................................... civ o all' altezza  …...….......................................... 
N.   …..........  Via/Piazza …........................................... civ o all' altezza  …...….......................................... 
N.   …..........  Via/Piazza …........................................... civ o all' altezza  …...….......................................... 
N.   …..........  Via/Piazza …........................................... civ o all' altezza  …...….......................................... 
N.   …..........  Via/Piazza …........................................... civ o all' altezza  …...….......................................... 

N.   …..........  Via/Piazza …........................................... civ o all' altezza  …...….......................................... 
N.   …..........  Via/Piazza …........................................... civ o all' altezza  …...….......................................... 
N.   …..........  Via/Piazza …........................................... civ o all' altezza  …...….......................................... 
N.   …..........  Via/Piazza …........................................... civ o all' altezza  …...….......................................... 
 
pubblicizzanti la manifestazione/evento denominato …................................................................................ 
 
…............................................................................................................................................................ 
  



E DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità: 
 

 che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni 
(“disposizioni contro la mafia”); 

 di impegnarsi a rispettare le normative, i regolamenti e le ordinanze vigenti e tutte le disposizioni che 
verranno impartite in merito dai Servizi di Codesta Amministrazione Comunale; 

 di impegnarsi a rispondere di eventuali danni arrecati a persone o cose per effetto dell'esposizione dei 
cartelli e risponderà degli stessi sotto ogni profilo penale e civile, restando esclusa qualsiasi 
responsabilità del Comune; 

 di rimuovere prontamente i manifesti al termine della manifestazione/evento. 
 

 
 

DI AVERE PRESO VISIONE 
 

della INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 
2016/679, DELLA NORMATIVA NAZIONALE e del Comune di Lavagna. 
 

 

 
 
    
Lavagna, lì_____________________                              Firma ____________________________________ 
 

 

 
 
 
NOTA BENE 
Le istanze incomplete, o non integrate per tempo, non potranno essere prese in considerazione. 

 


	CHIEDE

