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AUTODICHIARAZIONE PUBBLICITA’  
                                Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i. 
 
Il/la sottoscritto/a:        cognome ………………………………………..nome ……………………………... 

Nato/a a:                      comune ……………………………….. il………………. / ………… / …………….  

Residente in                 via ……………………………….. n……….. Cap…………..città ……………….. 

Codice Fiscale……………………………………………tel…………………………Fax…………………… 

SE TRATTASI DI DICHIARANTE DIVERSO DA PERSONA FISICA 

In qualità di 1…………………………………………………………………………………………………….. 

Della Ditta/Società……………………………………………………………………………………………… 

Con sede in: ………………………………………….n……………Cap…………………città …………….. 

C.F./P.IVA:………………………………………….  tel. ……………………………. Fax …………………. 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/00 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.47 e con le modalità di sottoscrizione di cui all’art.38 del medesimo 
D.P.R. 
 

DICHIARA 
 

����  che  i materiali  ed i componenti del manufatto  pubblicitario che si intende collocare  
saranno realizzati secondo norme tecniche di sicurezza dell’Ente italiano di Unificazione 
(UNI) e del Comitato Elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto 
dalla legislazione tecnica vigente in materia, a norma dell’art. 7 della legge n. 46/1990 ( per i 
manufatti luminosi o illuminati ); 
 

����  di essere a conoscenza e di rispettare tutte le norme contenute nel Decreto Legislativo 
285/1992 (Nuovo Codice della strada), nella Legge 46/1990 ( Norme per la sicurezza degli 
impianti pubblicitari vigente nel Comune di Menfi (approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 53 del 13/11/2006); 

 
����  che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera 
tenendo conto della natura del terreno, del supporto, della spinta del vento e di ogni altro 
elemento rilevante, in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza; 

 

����  che l’impianto pubblicitario sarà collocato su beni o aree di proprietà: 
�  del richiedente; 

                 �  privata (ad es. in affitto)2; 
�  pubblica; 

����  che quanto rappresentato nella documentazione fotografica allegata all’istanza corrisponde 
allo stato dei luoghi; 
 

         ����  di aver presentato comunicazione per l’esercizio dell’attività di _____________________     
         in data________, e di non aver ricevuto comunicazione di diniego entro il termine prescritto   
         dalle vigenti disposizioni di legge /oppure/ di essere in possesso dell’autorizzazione per   
         l’esercizio dell’attività di__________________________  n.______ del_____________ o di  
         aver presentato richiesta di subingresso in data________________; 

 

        ����  che non esistono pendenze in materia pubblicitaria con il Comune di Menfi. 
 
Data_________________ 
                                                                                                                      FIRMA 
                                                                                                  __________________________ 
 

            Allega fotocopia del documento di identità. 
            1 Indicare la posizione all’interno della società richiedente (ad es. Titolare o Amministratore Delegato, ecc.). 

2 Allegare il nulla-osta del proprietario dello spazio da occupare   


