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Settore Lavori Pubblici – Area Infrastrutture – Gestione Infrastrutture –  
Servizio Gestione Impianti Pubblicitari 

Piazza G. Matteotti n. 50, piano terzo 

Telefono 011/40.13.720-2-3 – Fax 011/40.13.715 

Pec: grugliasco@cert.ruparpiemonte.it 

 

Sicraweb: D.05.01 

_____________________________________________________________________________________ 

 
RICHIESTA DI  VARIAZIONE DI MESSAGGIO PUBBLICITARIO   
CON  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445 del 28-12-2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa ) 
 

Da utilizzarsi solo per autorizzazioni successive all’approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari 
(Deliberazioni consiliari n. 41 del 31 maggio 2006, n. 113 del 21 dicembre 2006 e n. 89 del 30 novembre 2011) 

(Deliberazione consiliare n. 32 del 26 Aprile 2022) 
 

Cognome  __________________________________ Nome ____________________________________ 

 

Nato/a il (gg/mm/aaaa) _______________________ a _______________________________ Prov. (___)  

 

Residente in ________________________________________________________________ Prov. (___) 

 

Indirizzo ________________________________________ Codice Fiscale ____________________________ 

 

in qualità di ___________________________ della Società/Ditta ________________________________ 

 

Partita I.V.A/Codice Fiscale _________________________ con sede legale a ______________________  

 

Prov. (___) Indirizzo ___________________________ Tel. __________________ Fax ______________  

 

E-Mail/Pec ______________________________________. 

 

con riferimento all'autorizzazione rilasciata alla Società/Ditta summenzionata n. ___________________ 

del (gg/mm/aaaa) ____________________  per il collocamento dei seguenti mezzi pubblicitari ubicati in: 

 

1) Indirizzo  __________________________________________________________________________ 

2) Indirizzo  __________________________________________________________________________ 

3) Indirizzo  __________________________________________________________________________ 

CITTÀ DI GRUGLIASCO 
Provincia di Torino 

Piazza G. Matteotti n. 50, 10095, Grugliasco (TO) 

www.comune.grugliasco.to.it 

Protocollo Generale 

 

 

 

 

 

 

Protocollo di Settore 

 

 

 

 

 

 

Marca da bollo 

 

______________________ 

______________________ 

 

 

 



2/2 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del succitato T.U. per le false 

attestazioni e le mendaci dichiarazioni e nel rispetto delle norme del vigente Piano Generale degli 

Impianti Pubblicitari 

 

RICHIEDE  
 
che al/i mezzo/i pubblicitario/i di cui sopra, rimanendo invariati tipologia, struttura e dimensioni, 
venga modificata la  � dicitura  � immagine: 
 
1) da ____________________________________ a _________________________________________ 
 
2) da ____________________________________ a _________________________________________ 

 

3) da ____________________________________ a _________________________________________ 

 

SI ALLEGANO: 
 

a) copia fotostatica  del documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

b) n. 1 copia quotata e a colori di ogni bozzetto da autorizzare; 

c) n. 1 copia della ricevuta di versamento di € 25,82 (venticinque/82) per ogni singolo impianto o 
settore omogeneo,  per diritti di segreteria e di istruttoria versamento effettuato: 

      �  allo sportello presso la Banca Unicredit Spa - Viale XXIV Maggio, 18  Collegno (TO); 

                     �  tramite bonifico bancario sul c/c n. IT36T0200830415000106255774 – intestato a  

              “Comune di  Grugliasco – Servizio Tesoreria”. 

 

 
In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,  i dati da Lei forniti verranno trattati, anche 

con strumenti informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui al presente procedimento. Nell'ambito del 

trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. 

 

 

 

Luogo _____________________________ 

 

Data (gg/mm/aaaa) _________________________  FIRMA _______________________________ 

 
 
 
 
 
La presente va a costituire parte integrante dell’autorizzazione e ad essa  va allegata. 
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