
 
                                         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 ________________________________ 

 

email _____________________________________________________________________________________ 

 
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  __________/_________/_________ 

 

_______________________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. 

In marca da   bollo 

da € 16.00 

 
D.P.R. n. 642 del 26.10.72 
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Informativa sulla pubblicità (se dovuta) 

 

I. 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. con sede in Roma – lungotevere Flaminio n. 76, C.F. 02478610583 P.I. 

01062951007 e sede amministrativa in viale Italia n. 136 - 19124 La Spezia (SP) tel. 0187-52281 fax 0187-

509266 e-mail: info@pec.icatributi.com sito internet: www.icatributi.it. Per la materiale affissione dei manifesti 

presso il locale sportello di Albenga  (SV), via Roma n. 29, telefono 0182.542710 

 

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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