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MARCA DA BOLLO 

da 

€ 16,00 

 

AL COMUNE DI GROTTAFERRATA  

     Servizio Entrate Tributarie 

 

Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICITA’ SONORA. 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

a ……………………………………………………………………………………………………………….. il ………………………………… 

Cod. Fiscale ……………………………………………………………………………………………… 

residente a ………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

Via/piazza …………………………………………………………………………………………………………………… n. ………………  

tel. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nella sua qualità di Legale Rappresentante/titolare della 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

con sede legale in ……………………………………………………………………………………………… CAP …………………… 

via/piazza …………………………………………………………………………………………………………… n. ……………………… 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………. 

C H I E D E 

l’autorizzazione ad effettuare la pubblicità sonora nelle vie di codesto Comune per n°………… 

giorno/i, nelle seguenti date ………………………………… 

per il soggetto pubblicizzato avente la seguente denominazione: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L’indirizzo dello stesso soggetto pubblicizzato è: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

Le comunicazione potranno essere indirizzate/effettuate a mezzo: 

- e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- telefono ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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In relazione alla presente richiesta, nel caso di formazione del silenzio-assenso, il sottoscritto 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

 che la pubblicità sonora verrà effettuata dal veicolo targato …………………………  

nel/nei giorno/i ………………………………………………………………………………………; 

 di tenere la presente richiesta e la ricevuta del pagamento effettuato a disposizione 

delle Autorità preposte al controllo a mezzo degli incaricati alla distribuzione; 

 

 di rispettare gli orari e le prescrizioni (riportate in ultima pagina). 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

copia del versamento effettuato presso al Tesoreria Comunale presso la Banca di Credito 

Cooperativo dei Colli Albani, sita a Grottaferrata in Via XXV Luglio al civ. 3, aperta dal 

lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,20 e dalle 15,00 alle 15,45, IBAN Tesoreria Comune di 

Grottaferrata ITO3 W089 5139 1400 0000 0357 284, indicante quale causale 

“Pubblicità sonora per i… giorn… (indicare le date) ………………”; 

. 

        Il richiedente 

 

       _____________________ 

 

 

NOTIZIE UTILI 

La richiesta deve pervenire all’Ufficio Protocollo che si trova presso l’URP del Comune, sito in 

Piazzetta Eugenio Conti 1 (CAP 00046), il quale è aperto nei seguenti giorni ed orari: 

 dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

 il MARTEDI’ e il GIOVEDI’ anche dalle ore 15,15 alle ore 17,30 

Gli indirizzi di posta elettronica sono: 

E-mail info@comune.grottaferrata.roma.it  

PEC info@pec.comune.grottaferrata.rm.it  

 

Il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per il servizio delle 

pubbliche affissioni, stabilisce che le forme pubblicitarie indicate negli artt. 13 e 15 del 

D.Lgs 507/1993 (tra le quali sono comprese i volantini/manifestini/pubblicità sonora) sono soggette 

ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell’inizio della 

pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il 

luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto 

pubblicizzato.  

L’autorizzazione è da considerare intervenuta ove non sia stato comunicato al richiedente, entro il 

terzo giorno precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento negativo.  

 

COSTI 

La tariffa attuale è di € 9,30 per ogni giorno di effettuazione della pubblicità sonora. 
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ORARI E PRESCRIZIONI 

La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata soltanto 

durante gli orari di seguito indicati ed in ogni caso, con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti 

minuti di pubblicità secondo il seguente calendario: 

a. Dal 1 gennaio al 31 maggio:  

a.1. dalle ore 10.00 alle ore 13,00; 

a.2. dalle ore 16.00 alle ore 20.00.  

b. Dal 1 giugno al 30 settembre:  

b.1. dalle ore 09.00 alle ore 13,00; 

b.2. dalle ore 16.00 alle ore 21.00.  

c. Dal 1 ottobre al 31 dicembre:  

c.1. dalle ore 10.00 alle ore 13.00;  

c.2. dalle ore 16.00 alle ore 20.00.  

È sempre comunque vietata a distanza minore di M. 200 da ospedali, cliniche, istituti geriatrici e 

dalle scuole di ogni ordine e grado, durante l’orario di lezione. 


