
  

RICHIESTA DI RINNOVO CONCESSIONI TRIENNALI
AUTORIZZAZIONI PUBBLCITARIE

Su impianti autorizzati e georeferenziati all’interno del Piano del Comune di Prato approvato con DCC 1/2011 e
Regolamento  per  l’applicazione  del  canone  per  l’installazione  di  mezzi  pubblicitari  e  per  lo  svolgimento  del
servizio di pubbliche affissioni approvato con DCC 29 del 29/03/2018 (Da presentare presso SORI SpA, Piazza
S. Francesco n° 2, 59100 Prato o tramite PEC a soripubblcità@legamail.it ).

Il/la sottoscritto/a  

nato a     il 

codice fiscale

residente a   Prov. 

via/piazza    n° 

telefono       cellulare 

indirizzo di posta elettronica ordinaria

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

      

con sede legale in   Prov. 

via/piazza    n° 

codice fiscale

partita IVA

telefono    fax

indirizzo di posta elettronica ordinaria

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

nella sua qualità di  

Società Risorse SpA  -  SO.RI. SpA
Capitale Sociale € 543.260,00 I.V. - R.E.A. PO-482036 - C.F./P.I. 01907590978

Telefono 0574/1838100  -  Fax 0574/1837450
PEC sori@legalmail.it  -  E-mail frontoffice@so-ri.it  -  Web www.so-ri.it

Comuni soci:      Prato,  Montemurlo,  Carmignano,  Quarrata,
                           Cantagallo,  Montale

Sede Legale:      59100 Prato, Piazza del Comune 2 
Sede Operativa: 59100 Prato, Piazza San Francesco 2

SOCIETA' OPERANTE IN HOUSE PER I COMUNI SOCI

Imposta
di

Bollo

Protocollo: N° _____________________________________  del _______________________________________________________

Pratica:      N° _____________________________________    /   _______________________________________________________
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per conto di Società/Associazione

per conto proprio
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Titolare della concessione n°   del   :

1. Autorizzazione numero:                del              scadenza  

 di via    dimensioni impianto 

2. Autorizzazione numero:                del              scadenza  

 di via    dimensioni impianto 

3. Autorizzazione numero:                del              scadenza  

 di via    dimensioni impianto 

4. Autorizzazione numero:                del              scadenza  

 di via    dimensioni impianto 

5. Autorizzazione numero:                del              scadenza  

 di via    dimensioni impianto 

6. Autorizzazione numero:                del              scadenza  

 di via    dimensioni impianto 

7. Autorizzazione numero:                del              scadenza  

 di via    dimensioni impianto 

8. Autorizzazione numero:                del              scadenza  

 di via    dimensioni impianto 

9. Autorizzazione numero:                del              scadenza  

 di via    dimensioni impianto 

10. Autorizzazione numero:                del              scadenza  

 di via    dimensioni impianto 

Relativa a:                  

Chiede

a nome e per conto, il rinnovo triennale della/e Concessione/i suddetta/e, di cui si allega fotocopia;
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Dichiara

- di non aver apportato nessuna modifica al mezzo pubblicitario di cui alla suddetta concessione;
- che  l’eventuale  intensità  luminosa  dell’impianto  è  conforme  ai  requisiti  tecnico  prestazionali  indicati  dal

regolamento comunale e Piano Impianti vigenti;
- che l’impianto è stato collocato, realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta

del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- che la documentazione fotografica corrisponde allo stato dei luoghi;
- di  operare  in  totale  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  in  materia  prevenzione  Covid-19  presso  la

localizzazione prevista  per  i  mezzi  pubblicitari  oggetto  della  presente,  secondo le  disposizioni  vigenti  nel
DPCM del 26 Aprile 2020. 

Dichiaro infine ai  sensi  dell’art  47 del  DPR 445/2000 e s.m.i.  di  conoscere le responsabilità penali  cui  posso
incorrere in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità.

Allegati (obbligatori):
- Copia concessione/i;
- Copia polizza fideiussoria;
- Documentazione fotografica;
- Documento d’identità del sottoscrittore;
- Pagamento diritti istruttoria da 62,00 euro;
- Versamento  imposta  di  bollo  cumulativa  per  il  numero  di  concessioni  da  rinnovare inserite  nel  presente

dispositivo.

Data            Firma

   ____________________________________________________________________________________________

Privacy
Il Titolare del trattamento è SORI - Società Risorse SpA con sede legale in Piazza del Comune, 2, 59100 Prato
(PO), Partita IVA 01907590978. 
Il  Titolare  informa  che  i  dati  personali  sono  trattati  in  conformità  al  Regolamento  UE  2016/679  per  dare
esecuzione agli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare.
Il  testo  integrale  dell’informativa  è  disponibile  al  seguente  indirizzo  internet  http://www.so-ri.it/?
act=i&fid=7602&id=20180530113135937
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