COMUNE DI MASSA
PALAZZO COMUNALE VIA PORTA FABBRICA 1

DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA E SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE.
(Art. 46, 47 e 76 DPR n.445/2000)
Il sottoscritto……………………….…………………………………………………………………..……………………..……
nato a ………………….............……….....……………… Provincia di …………................………. il ……………………
residente a …………………………………… in via……………………..……………….................……………… n°……..
Tel…………………………….....................................................................................................................................
Email ..................................................................................................................................................................
In qualità di ………………….......……………. della ditta ………………...………….........…………………………………
con sede in …………………......................…………………………. via …………..............………………….n°………….
Tel…………………………….....................................................................................................................................
relativamente al mezzo pubblicitario da installare in :
Via ________________________________________________________________________________________
a conoscenza di quanto prescritto dal D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e s.m.i. , sulla responsabilità penale cui può andare
in contro in caso di dichiarazioni mendaci e sulla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000 sotto la propria res ponsabilità, Visto il
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR 16 Dicembre 1992 nr.495 smi)

DICHIARA

CHE

a) il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i relativi sostegni sono calcolati e saranno realizzati, posati e posti
in opera a perfetta regola d’arte tenendo conto della natura del terreno e/o del luogo, in modo da garantirne sia la
stabilità/resistenza alla spinta del vento, sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli
e persone, in modo da garantirne la stabilità e non costituire pericolo per la pubblica incolumità, con assunzione di
ogni conseguente responsabilità ;
b) è in corso di acquisizione il nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada ;
c) allo stesso modo l’impianto elettrico sarà realizzato a perfetta regola d’arte con materiali di qualità, nel rispetto ed
in conformità della vigente normativa di sicurezza degli impianti elettrici e normativa in materia di inquinamento
luminoso.
Impianto elettrico NON PRESENTE
Impianto elettrico ESISTENTE NON MODIFICATO

SI IMPEGNA
a) a verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro
strutture di sostegno;
b) ad effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
c) ad adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio
dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
d) a provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle
condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
e) ad applicare la targhetta identificativa prescritta dall’art. 55 del DPR n°495/1992, mantenendone a ggiornati i dati.
Letto confermato e sottoscritto
Massa, lì _________

Il Dichiarante
___________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

