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Servizio Unico Espropri 
Concessioni e Pubblicita’ Stradali
Autoparco

Parte riservata al protocollo
Categoria: 13 Classe: 03  Fascicolo: 


Alla Provincia di Mantova
Via Principe Amedeo, 32
46100 Mantova
Ufficio Concessioni e Pubblicita’

AUTODICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che i benefici, eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, decadono


Io sottoscritto ____________________________________________________________________


DICHIARO
 
che la sorgente luminosa o il mezzo pubblicitario non ha luce intermittente, né una intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadro e che non provoca abbagliamento (art. 50 reg. C.d.S. D.P.R. 495/92).


Lì _________________


Firma_________________________
Ai sensi dell’art. 38 comma 3^ del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445, la domanda compilata può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del personale addetto alla ricezione dell’atto previa esibizione di un documento di identità valida ovvero, sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.







Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del Reg.to UE 2016/679La Provincia di Mantova utilizza i dati personali che la riguardano esclusivamente per finalità di interesse pubblico riconosciute dalla legge, anche quando li comunica a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate sul sito istituzionale www.provincia.mantova.it al seguente link: https://www.privacylab.it/archive.php?id=1660956&idDoc=51&idTarget=409975&output=html" https://www.privacylab.it/archive.php?id=1660956&idDoc=51&idTarget=409975&output=html


Il presente modulo può essere compilato nei campi individuati per l’inserimento dei dati. Le aree di testo standard non devono in alcun modo essere modificate e/o alterate. L’indebita modifica e/o alterazione delle aree di testo standard potranno comportare il rigetto dell’istanza presentata.

