
Al Sig. SINDACO 
Del Comune di  
FIUMICELLO VILLA VICENTINA 
 
Oggetto: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO 

DI PUBBLICITA’  FONICA SU STRADE 
 
 
Il sottoscritto/La sottoscritta _____________________________________________ 

nato/nata a _________________________________________ il ________________________  

residente a __________________________, in via________________________________,  

n° telefono _________________, n° fax _______________, e-mail ________________________, 

codice fiscale ________________________________________________________________  

in qualità di (legale rappresentante/titolare/altro)________________________________________ 

Dell’impresa____________________________________________________________________ 

con sede legale a __________________________, in via _____________________________, 

codice fiscale ___________________________________n° telefono _________________, e-mail 

________________________, ai sensi dell’art.23 del vigente codice della strada, con la presente 

chiede autorizzazione allo svolgimento di pubblicit à fonica  sulle strade del Comune di 

Fiumicello Villa Vicentina a bordo del seguente veicolo: 

Tipo veicolo1: _________________, marca : __________________, targa : __________________ 
 
Tipo di pubblicità fonica: 
� commerciale 
� elettorale 
� altro (specificare): _______________________________________________________  
 
Prodotto/ditta/evento reclamizzato: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
Periodo : 
� Dal giorno __________________ al giorno ___________________. 

� Il giorno/i giorni __________________________ dalle ore __________ alle ore ___________. 
 
Allegati Obbligatori: 
- marca da bollo da € 16,00 per l’atto autorizzativo. 
- fotocopia documento di identità del sottoscrittore 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY : 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Fiumicello Villa Vicentina 
nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, 
eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in 
forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, 
ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione  del servizio di cui all’oggetto del modulo di 
richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al 
servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove 
applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché 
proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare 

                                            
1 Autocarro, autovettura. 

 
 

Marca da bollo  
 



sono, email: protocollo@comune.fiumicellovillavicentina.ud.it , telefono:  0431 972711. Dati di 
contatto del responsabile della protezione dei dati nadia.cora@icloud.com - tel. 0376-803074. 
 
L'informativa privacy  completa è disponibile presso l’Ufficio Commercio e presso Il sito 
https://comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/amministrazione-trasparente/sezioni/13369-privacy-
responsabile-protezione-dati  
 
 
 
Fiumicello Villa Vicentina, lì .............................................. 
 
Il richiedente ...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
– Per l’effettuazione di pubblicità fonica fuori dai centri abitati è necessario richiedere autonoma 

autorizzazione all’ente proprietario della strada. L’autorizzazione rilasciata a seguito della presente 
domanda è valida per tutte le strade comunali, sia fuori che dentro il centro abitato, e per le strade non 
comunali all’interno del centro abitato. 

– L’autorizzazione deve essere accompagnata dalla ricevuta di pagamento della relativa tassa pubblicità. 
– L’autorizzazione è in qualsiasi momento revocabile per motivi inerenti la circolazione stradale, per 

inottemperanza alle prescrizioni contenute nell’atto di autorizzazione stesso o per altre esigenze di 
carattere pubblico. 

– In relazione alle motivazioni della richiesta il periodo richiesto può essere ridotto a discrezione 
dell’Amministrazione Comunale. 

– In materia di pubblicità elettorale, pur essendo dovuta l’autorizzazione del Sindaco, si applicano le 
disposizioni dell’articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. 

– L’autorizzazione alla pubblicità fonica non consente altri tipi di pubblicità sul veicolo. 


