Modello COMUNICAZIONE – PUBBLICITA’ FONICA 2020
DA PRESENTARSI PRIMA DELL’EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA’ FONICA

Al Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Cesena - Montiano
presentata direttamente al Comando di P.L. in via N. Dell’Amore 19 (tutti i feriali dalle 9,00 alle 12,00 e
solo il giovedì anche dalle 15,30 alle 18,30)
inviata all’indirizzo di posta elettronica protocollopm@comune.cesena.fc.it
inviata all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.cesena.fc.it

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ - PUBBLICITA’ FONICA
(Artt. 23 comma 8, e 155 del Codice della Strada e relativo Regolamento d’Esecuzione + REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE DEL COMUNE DI CESENA approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 169 del 27 settembre 2007)

Il/la sottoscritto/a:
Cognome________________________________________ Nome _____________________________________
C.F. _________________________________

___________________________________________________

Luogo di nascita: (Comune) ____________________________ - data di nascita: ___________________________
Residenza: (Comune) ______________________________________________ Prov. ____________________
Via/piazza ___________________________________________________________ n. ________ cap _________
in qualità di:
Titolare dell'omonima impresa individuale (denominazione) ____________________________________________
Legale rappresentante della Società:
Procuratore della Società (denominazione e ragione sociale)

______________________________________________ C.F. ________________________
COMUNICA CHE EFFETTUERA’ PUBBLICITA' FONICA nel territorio comunale di Cesena
con le seguenti modalità:
• Periodo dal ____ / ___________/ 2020 al ____ / _____________/ 2020
• Veicolo utilizzato ______________________________, targato ___________________
A tal fine, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali in cui incorre
chi dichiara il falso in atto reso alla pubblica amministrazione DICHIARA

•

di corrispondere preventivamente l'importo dovuto quale imposta comunale sulla pubblicità presso I.C.A. SRL - Via
Fiorenzuola, 280 Cesena telefono 0547 610924 Fax 0547.610924 e-mail ica.cesena@icatributi.it Orari Dal Lunedì
al Venerdì dalle 8,30 alle 12,30. Pomeriggio il Martedì e il Giovedì dalle 15 alle 17. Orario estivo in vigore dal 1°
giugno al 30 settembre dal Lunedì al Venerdì orario dalle 9,00 alle 13,00 e che sarà detenuta a bordo del suddetto
veicolo la relativa ricevuta di versamento a disposizione degli organi di controllo;
• di essere consapevole che la pubblicità fonica può essere effettuata solo entro i centri abitati e che può essere
svolta, unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore
19.00;
• di essere consapevole che la pubblicità fonica è comunque vietata all’interno delle aree di Classe I cosi come
individuate nel Piano di Classificazione acustica. (Aree particolarmente protette - Rientrano in questa classe le aree
nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree
destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.);
• che il volume dei suoni sarà mantenuto moderato, in modo tale da non turbare la quiete pubblica e che la presente
comunicazione sarà sempre a disposizione, a bordo del suddetto veicolo, per ogni eventuale controllo da parte degli
organi preposti.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del regolamento Data _____________
UE n. 679/2016 (Privacy) dichiara di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, Firma ___________________
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti
N.B. allegare sempre un documento di
dichiarazioni vengono rese.
Il Titolare del trattamento ha
identità
provveduto alla nomina del DPO, a cui si potrà rivolgere inviando
HO PRESO VISIONE DELLE
comunicazione
al
seguente
indirizzo
mail:
privacy@unionevallesavio.it
AVVERTENZE SUL RETRO.

AVVERTENZE

AVVERTENZA: la comunicazione dovrà essere inoltrata corredata da fotocopia del
documento d’identità del dichiarante.

ATTENZIONE: la ricevuta dell’avvenuto inoltro della presente comunicazione costituisce
AUTORIZZAZIONE a svolgere PUBBLICITA’ FONICA e deve essere esibita a richiesta
degli organi preposti al controllo.

Qualora la pubblicità fonica venga comunque effettuata senza aver presentato la
COMUNICAZIONE o all’interno delle aree di Classe I verrà applicata la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 431,00 a € 1.734,00

