
 
 
 

Al COMUNE DI MARTANO 
Marca da bollo Piazzetta G. Matteotti, 12 

dell’importo vigente 73025 Martano (LE) 

PEC: comune.martano@pec.rupar.puglia.it 

c.a.  Comando di Polizia Locale 

 
 
Oggetto: Richiesta di autorizzazione per la diffusione di pubblicità fonica. 

Il sottoscritto/a  
Cognome  Nome  

Nato il  A  

Res. A  In Via  

Telefono  Cellulare  

Mail  

Pec  

Codice Fiscale 
                

In qualità di:   Titolare di impresa individuale    Legale rappresentante di persona giuridica   
Denominazione  

Con sede a  In Via  

P.IVA  

Iscritta al Reg. 
Imprese della 

C.C.I.A.A. di 

  
Al n. 

 

Su incarico (SOGGETTO PUBBLICIZZATO) di:  
Denominazione  

Con sede a  In Via  

 
CHIEDE 

L’autorizzazione ad effettuare pubblicità fonica ai sensi dell’art. 23 del Nuovo Codice della 

Strada, dell’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione, a mente del Piano Generale degli 

impianti pubblicitari della Città di Martano e delle vigenti norme regolamentari comunali in 

materia, da effettuarsi:  
Dal giorno  Al giorno  

Mediante l’utilizzo dei seguenti veicoli:  
Marca/Modello  Targa  

Marca/Modello  Targa  

 

OGGETTO DEL MESSAGGIO 
 

 

DICHIARA 

 

Di essere a conoscenza delle norme che disciplinano l’esercizio della pubblicità fonica e delle 

limitazioni imposte dai vigenti regolamenti comunali e del fatto che, per la diffusione di dettta 

pubblicità, deve essere preventivamente versata l’imposta comunale prevista ex D.lgs. 507/93; Di 

aver informato il soggetto pubblicizzato che, ai sensi dell’art. 23 del C.d.S., quest’ultimo assume 

la figura di obbligato in solido in caso di accertamento di violazioni; 
 



 
 

Di sapere che per le strade non comunali, poste fuori dal centro abitato, dovrà essere ottenuta 
specifica autorizzazione degli enti proprietari delle strade; 

Di essere a conoscenza delle limitazioni previste dalla normativa speciale, con particolare 

riferimento alla pubblicità elettorale, ai limiti massimi di esposizione al rumore, alla normativa 

sulla tutela del diritto d’autore nonché alle norme vigenti in materia; 

Di essere a conoscenza che la mera presentazione della domanda, nelle more della sua 

definizione, non costituisce autorizzazione e che ogni violazione sarà perseguita a termini di  

legge. 

Allegati: (in mancanza di documentazione la pratica non potrà essere evasa): 

 

• Copia documento di identità 
• Altro _____________________________________________________________________. 

 

Il sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di false 

dichiarazioni (art.  76 D.P.R. n. 445/2000). 

Martano, lì _________________ 

Firma dell’interessato/a 
_________________________________ 

 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 
14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR) 
 
Il Comune di Martano, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente inform ache i dati 
personali saranno trattati esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonce per l’adempimento di obblighi 
di legge cui il Comune di Martano è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite 
dalla normative, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali 
diritti, è possible rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento ( Comune di Martano, Piazzetta G. 
Matteotti n. 12, 73025 Martano.) 


