COMUNE DI SASSARI
C.F. 00239740905

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA
pec sportellounico@pec.comune.sassari.it

COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' FONICA
Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________
nato a__________________________ il___________________residente a ________________
in Via ________________________________________C.F.___________________________ in
qualità di legale rappresentante della Soc/Ditta/ecc. ____________________________________
con sede legale in _____________________ via ______________________________ n. _____
partita iva _______________________Tel._________________ / cell._____________________
indirizzo e_mail __________________________ pec __________________________________
DICHIARA
ai sensi degli artt. 45 e 46 DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000



di iniziare l'attività di pubblicità fonica all’interno del centro abitato dalle ore 9.00
alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.30 nei giorni dal__________________
al__________________, nel rispetto dei limiti massimi di esposizione ai rumore
fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991, con
l’ausilio dei seguenti strumenti: ________________________________________
_________________________________________________________________
(indicare se trattasi di veicolo precisando targa e proprietario, oppure di posto fisso)



di essere consapevole che l’attività potrà avere inizio immediato dalla data di
presentazione della presente, ovvero dal rilascio della ricevuta, completa e
regolare in ogni sua parte e corredata delle certificazioni (o autocertificazioni se
consentite) richieste dalle specifiche norme di settore, e previo pagamento
dell’imposta di pubblicità da effettuarsi presso il concessionario

Dichiara inoltre:


di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 T.U.L.P.S., approvato con
R.D.L. 773/31, e successive modifiche ed integrazioni;
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che non sussistono provvedimenti o procedimenti di prevenzione in corso o
condanne che comportino divieti, sospensioni o decadenze a norma della Legge
31/5/1965, n. 575 del D.lgs. 8/8/1994 n. 490;



di essere consapevole del divieto permanente di effettuare la pubblicità sonora
nella zona ospedaliera e limitatamente nelle ore di lezione nei pressi degli istituti
scolastici pubblici e privati;



di essere consapevole del divieto di effettuare pubblicità mediante il lancio di
volantini od oggetti da veicoli o velivoli.
In fede
_________________________________
firmare per esteso in maniera chiara leggibile o digitalmente

Allega copia del documento di identità in corso di validità a pena di irricevibilità della
presente
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