Spett.le

PROVINCIA DI CREMONA
Corso Vittorio Emanuele II, n° 17
26100 Cremona
http://www.provincia.cremona.it/

PEC: protocollo@provincia.cr.it
OGGETTO: RICHIESTA DI NULLA-OSTA TECNICO ALLA POSA DI MEZZI PUBBLICITARI/SEGNALETICA
VERTICALE TURISTICA, DI TERRITORIO E DI SERVIZIO UTILE.

Il sottoscritto Sig. Sindaco dell’Amministrazione Comunale di___________________________________
CAP _________Via/Piazza _____________________________________________ n°______________
CHIEDE IL NULLA-OSTA TECNICO
per conto di _________________________________________________________________________
con sede a _______________________ C.A.P.________ Via/Piazza _______________________ n° ___
C.F./P.IVA n° _________________________ telefono ________________________________________
E-mail/PEC __________________________________________________________________________
necessario al rilascio dell’autorizzazione di (se trattasi di più mezzi, compilare un modulo per ogni mezzo
allegando un unico versamento):
Insegna d’esercizio
Insegna pubblicitaria
Cartello
Preinsegna
Striscione, locandina, stendardo, altro ________________________________
Segnale industriale/commerciale/artigianale
Segnale di servizio utile
luminoso [ illuminazione
interna
esterna ]
non luminoso
bifacciale
monofacciale
parallelo
non parallelo al senso di marcia dei veicoli transitanti sulla strada
su suolo privato
su suolo provinciale
Dimensioni m ______ x ______
recante la scritta _____________________________________________________________
sulla Strada Provinciale n° _________________ al Km ______________ lato ____________
A tal fine allega:
ricevuta del versamento dell’importo di € 110,00 eseguito dal soggetto richiedente (causale:
diritti di istruttoria) da effettuare tramite:
a) C.C. Postale n° 284265, intestato a “Provincia di Cremona” - Servizio Tesoreria, Corso Vittorio
Emanuele II n° 17, 26100 Cremona;
b) bonifico su C.C. Bancario CODICE IBAN: IT71R0503411410000000000128, intestato a “Provincia
di Cremona” - presso la Banca Popolare di Cremona, Agenzia n° 1;
nr. 1 copia del bozzetto schematico o fotografia indicante forma, dimensioni e colori del mezzo
pubblicitario/segnale stradale;
estratto di mappa catastale o planimetria in scala 1:2.000 con indicati la posizione e
l’orientamento del mezzo pubblicitario/segnale stradale rispetto alla Strada Provinciale.
Distinti Saluti
Data _________________
In fede ____________________________
Modalità di sottoscrizione dell’istanza: - firma autografa;
- firma digitale.

Protocollo della
Provincia di Cremona

Questo modello può essere presentato in uno dei seguenti modi:
· a mano presso uno degli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) della Provincia;
· per posta;
· mediante Posta Elettronica Certificata scrivendo all’indirizzo PEC della Provincia (protocollo@provincia.cr.it con allegata la
scansione del presente modulo compilato e di tutti gli allegati in formato pdf oppure firmati digitalmente).
Si informa, ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/2003, “ Codice in materia di protezione dei dati personali”, che il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato esclusivamente
all’espletamento delle attività istituzionali dell’Ente. La Provincia di Cremona, in qualità di titolare del trattamento, ne garantisce la conservazione ad uso interno. La comunicazione o diffusione di
questi dati verrà effettuata soltanto se prevista da norme di legge. L’interessato che conferisce i dati ha comunque la possibilità di esercitare i diritti previsti dal Titolo II del D. Lgs 196/2003.

