
 
                                         Al Sig. SINDACO                                            

  del Comune di  

17052 Borghet to Santo Spi r i to  (SV) 

 
 

comuneborghettoss@postecert.it - comune@comune.borghettosantospirito.sv.it 

 
 

 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione affissione cartello vendesi / affittasi (Art. 23 del C.d.S. e Artt. 47 e 55 

del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada). 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

 

nat___ a ____________________________________________(____) il ______/_______/_______  e residente 

 

in ______________________________(____) via ___________________________________ n.____________ 

 

numero telefonico per eventuali comunicazioni _________________________________________________ 

 

(1)Codice Fiscale ____________________________________P.IVA ________________________________ 

 

e-mail _____________________________________________________________________________________ 

 

PEC: _________________________________________________________________________________________ 
 
Se la domanda viene trasmessa via e-Mail,  indicare obbligatoriamente l’identificativo e la data delle marche 

da bollo che dovranno essere consegnate al momento del ritiro dell’autorizzazione:  

 

identificativo n. _____________________________________________________ data _______/_______/________. 

 

 

in qualità di    proprietario   amministratore    legale rappresentante   ______________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

dell’immobile sito in via _________________________________________________________________________ 

 

chiede 

 

l’autorizzazione all’affissione sulle proprie pertinenze, di un cartello aventi le seguenti dimensioni 

cm._______x cm.__________avente il seguente contenuto: _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

da apporsi al condomino denominato ___________________________________________________________ 

sito in via ___________________________________________________civ. _____________________________ 

int. __________________piano _________________  lato __________________. 

(1)Per il periodo dal ________/_________/________ al  __________/_________/_________ 

 

 

 

 

In marca da   bollo 

da € 16.00 
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Chiedo (barrare una sola opzione) 

 
 che l’autorizzazione venga trasmessa all’indirizzo PEC indicato (NON si effettua la trasmissione 

a un indirizzo mail non certificato); 

 
 che l’autorizzazione venga spedita mediante raccomandata A/R all’indirizzo di residenza 

indicato nella presente domanda (per questo motivo ho effettuato un ulteriore versamento di  

€ 4.30 per spese di spedizione che allego alla presente).  

 

 il ritiro presso l’ufficio di Polizia Locale in orario di apertura (dal lunedì al venerdì non festivi 

dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00) 
 

 

 

_______________________lì _______/________/________ 

          FIRMA 

         _____________________ 
 

(1) Dati obbligatori per completamento pratica 

 

Note:  

 l’autorizzazione viene rilasciata per l’affissione sulle parti di proprietà del richiedente, l’eventuale posizionamento sulle 

parti condominiali dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Assemblea condominiale. 

 Il Comune di Borghetto S. Spirito rilascia unicamente autorizzazioni ricadenti nella propria competenza 

amministrativa (strade comprese nel centro urbano). Per quanto con cerne la S.P 60 “ Borghetto – Bardineto”, la 

domanda dovrà essere trasmessa alla Provincia di Savona in qualità di ente proprietario della strada. 

 

Informativa sulla pubblicità (se dovuta) 

 

 Imposta comunale sulla pubblicità (se dovuta): Si informa che tale servizio è stato affidato alla ditta I.C.A. – 

Imposte Comunali Affini – S.r.l. e-mail: info@pec.icatributi.com sito internet: www.icatributi.it.  

 

 Ufficio di zona da contattare: ICA - PIETRA LIGURE Via IV Novembre 1/1, presso ANNA RUSSO 

Amministrazioni Condominiali Pietra Ligure (SV) – Tel. 019611881 - ica.pietraligure@icatributi.it                 

Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore  08.30 alle ore 12.30. 

 

Informativa ai sensi degli articoli 13 e seguenti Regolamento 2016/679/UE in materia di protezione dei dati 

personali Comune di Borghetto Santo Spirito (SV), Titolare del trattamento, La informa che, ai sensi del 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, i Suoi dati saranno trattati per finalità di rilascio 

autorizzazione per l’affissione di cartelli vendita e/o affitto immobili nel Comune di Borghetto Santo Spirito.  
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