
 
 

 

 

 AL SINDACO 

DEL COMUNE DI CORCIANO 
 

Corso Cardinale Rotelli 21 

06073 Corciano ( PG ) 
 

 
 

RICHIESTA RINNOVO AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA’ 
 

Il sottoscritto/a          nato/a a      
Prov./ Stato       in data      e residente in Via/Piazza  
            n°      del Comune 
di        , Tel       , pec       
 

o In qualità di       
della Ditta/Società              
con sede in Via/Piazza             n°      
del Comune di         Prov.      Cap    
Tel      Fax       , pec        
Partita IVA / Codice Fiscale        

 

CHIEDE 
il rinnovo dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 23 del C.d.S. e del Regolamento della Pubblicità sulle 
Strade del Comune di Corciano, dei seguenti mezzi pubblicitari: 
 

 INSEGNA DI ESERCIZIO 
Autorizzazione n° ________ del __________ - ultimo Rinnovo n° ________ del __________ 

 IMPIANTO DI PREINSEGNE  
Autorizzazione n° ________ del __________ - ultimo Rinnovo n° ________ del __________ 

 CARTELLO PUBBLICITARIO  
Autorizzazione n° ________ del __________ - ultimo Rinnovo n° ________ del __________ 

 VETROFANIA 
Autorizzazione n° ________ del __________ - ultimo Rinnovo n° ________ del __________ 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e s.m.i. per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 e con le modalità di sottoscrizione di 
cui all’art. 38 del medesimo D.P.R., il sottoscritto 

DICHIARA 
che il mezzo pubblicitario installato non ha subito nessuna variazione rispetto a quanto 
precedentemente autorizzato, e di impegnarsi sin da ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno 
stabilite con l’atto di rinnovo dell’autorizzazione. 
 

Allegati 1 copia: 
 Copia della sopra citata autorizzazione da rinnovare; 
 Ricevuta pagamento diritti € 58.00 (cinquantotto/00); 
 Copia documento di riconoscimento del richiedente; 
 Nullaosta dell’ente proprietario della strada (ove necessario).  

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

2016/679 E DEL D.LGS 18 MAGGIO 2018 N. 51 
 

Il sottoscritto, come sopra individuato, DICHIARA altresì di aver ricevuto e aver presa visione dell’informativa 
relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa 
nazionale in materia. 
 

Data              Firma 
 

               

 

 
 

MARCA 
DA BOLLO 

€ 16,00 
 

 



  

 

 

 

MODALITA’ RINNOVO AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICITA’ PERMANENTE: 
 
 
1) La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza 

dell’autorizzazione; 
 

2) Ogni richiesta dovrà riguardare un solo mezzo pubblicitario, fatta eccezione per gli 
impianti di preinsegne o altri impianti multipli, per i quali è riferita a ciascun impianto;  
 

3) L’importo di € 58.00 è riferito a ciascun mezzo pubblicitario da rinnovare, fatta eccezione 
per gli impianti di preinsegne o altri impianti multipli, per i quali è riferito a ciascun 
impianto;  
 

4) Il pagamento deve essere effettuato mediante sistema elettronico PagoPA, all’indirizzo 
https://pagoumbria.regione.umbria.it – ACCESSO PAGAMENTI SPONTANEI – Comune 
di Corciano – Diritti di segreteria pubblicità sulle strade, oppure cliccando al link: 
https://pagoumbria.regione.umbria.it/pagoumbria/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?cdTrb
Ente=DIRITTI_SEGRETERIA_PUBBLICITA_STRADE&idEnte=0F3EF3D75A64FA0F00
25 , (causale: Rinnovo Autorizzazione Pubblicità n° ______ del ___________); 
 

5) Qualora il mezzo pubblicitario in oggetto è posto lungo una strada statale, regionale o 
provinciale, alla presente richiesta deve essere allegato il rinnovo del nullaosta dell’ente 
proprietario della strada, preventivamente richiesto a cura dell’interessato;  
 

6) Al fine del rilascio dell’autorizzazione è necessario produrre il pagamento del canone 
unico patrimoniale, il cui importo verrà comunicato dall’ufficio della società 
concessionaria ICA srl (c/o Quasar Village, Via Capitini, pad. B - tel. 075/5171294); 
 

7) Al momento del ritiro dell’autorizzazione dovrà essere prodotta un’ulteriore marca da 
bollo da € 16.00 da apporre sulla stessa.  
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