Marca da bollo € 16,00 (A)
Al Comune di Caltanissetta – Direzione V Polizia Municipale
93100 Caltanissetta
PEC: protocollo@pec.comune.caltanissetta.it
Oggetto: Istanza di rilascio autorizzazione per effettuare pubblicità fonica - fonica elettorale
(art. 23 D. Lgs. 285/92 - art. 7 Legge 130/75).
Il sottoscritto __________________________________________ nato a _____________________
il _______________ , C.F. _____________________ , residente a ____________________ in
via/p.zza ____________________________________ n. _____ cittadinanza (1) ________________
in qualità di: [ ] soggetto privato; [ ]titolare; [ ]legale rappresentante; [ ] altro
____________________, della

(ditta, associazione, ecc..)

(indicare)

_________

________________________________ p.i.

_____________________ con sede a _____________________________________ in via
________________________________ n. ____, telefono

(obbligatorio)

____________ fax

(obbligatorio)

____________ e- mail (obbligatorio) _________________,
ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 285/92 (nuovo codice della strada) e succ. modif. ed int.,
CHIEDE
il rilascio di apposita autorizzazione per effettuare:
[ ] A) pubblicità fonica (art. 59 DPR 495/92 s.m.i.);
[ ] B) pubblicità fonica elettorale (art. 59 DPR 495/92 s.m.i. e art. 7/2° L. 130/75 s.m.i.).
[ ] A) pubblicità fonica - su tutte le vie all’interno dei centri abitati e vie comunali fuori dei centri abitati – (2)
[ ] Luoghi: vie/piazze ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[ ] dal ______________ al ______________, • il/i giorno/i _______________________________
dalle ore ___________ alle ore ____________, sintesi del messaggio ________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
con il veicolo (tipo e marca) ___________________ modello _______________ targa ______________
[ ] B) pubblicità fonica ELETTORALE - sull’intero territorio comunale – (3)
[ ] Luoghi: vie/piazze ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
il/i giorno/i __________________ ( solo il giorno della manifestazione e quello precedente) dalle
ore 09.00 alle ore 21.30 per il preannuncio dell’ora e del luogo in cui si terrà il comizio e/o la
riunione di propaganda elettorale denominato: __________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
con il veicolo (tipo e marca) _________________ modello _________________ targa ______________
[ ] L’autorizzazione verrà ritirata dal richiedente o da persona delegata munita di delega scritta,
presso l’Ufficio Comando della Polizia Municipale posto in via A. De Gasperi, 27.
[ ] Si chiede che l’autorizzazione venga spedita alla seguente casella PEC (posta elettronica
certificata) ____________________________ (l’autorizzazione verrà rilasciata con firma digitale).

Il richiedente ha l’obbligo di presentare alla società INPA srl, concessionaria riscossione
tributi locali, viale Trieste, 221 - Caltanissetta, copia della presente autorizzazione, per
assolvere alla denuncia di versamento della ICP e della TOSAP ove dovuta.
ALLEGA:
[ ]fotocopia del documento del richiedente;
[ ] se cittadino extracomunitario: (fotocopia) permesso di soggiorno o la ricevuta di dichiarazione
di soggiorno o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO, E RESA AI
SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR)
Il Comune di Caltanissetta, Direzione V - Polizia Municipale CED, in qualità di titolare (con sede legale in Corso Umberto I, n. 184 e sede
operativa in via A. De Gasperi, n. 27, Cap. 93100, Caltanissetta (CL); Email: comando.pm@comune.caltanissetta.it; PEC:
protocollo@pec.comune.caltanissetta.it; Centralino: 0934.74100; Centrale Polizia Municipale: 0934.74600), tratterà i dati personali da Lei
conferiti con il presente modulo di istanza/comunicazione con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando
procedure e supporti elettronici) nonché manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo), con logiche correlate alle finalità previste dalla base
giuridica:
- art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 s.m.i. N.C.d.S.; DPR n. 495/1992 s.m.i.; Legge n. 241/1990 s.m.i., L.R. n. 10/1991 s.m.i., D.Lgs. n.
33/2013 s.m.i., art. 7 Legge 130/1975 s.m.i., D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i..
In particolare,verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere
l’attività/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo
svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati
esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili
del trattamento: Dirigente Comandante della Polizia Municipale Dr. Diego Peruga. Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati
devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In qualità di
interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD e, infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
(Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla
Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD.
I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) Avv. Nadia Corà, sono: recapito in Via San Martino n. 8/B - 46049 Volta
Mantovana (MN); Tel.0376.803074; Fax 0376.1850103; Email: consulenza@entionline.it, PEC nadia.cora@mantova.pecavvocati.it.
Le informative sul trattamento dei dati personali contenuti nei procedimenti-processi di competenza di ciascuna unità organizzativa, e di cui fa
parte anche l’attività a cui si riferisce la presente informativa, sono pubblicate sul sito web del titolare medesimo al LINK:
https://caltanissetta.trasparenza-valutazione-merito.it/.

Con la firma della presente istanza/dichiarazione e previa lettura di quanto in essa contenuto, Lei presta il consenso al
trattamento dei dati secondo le finalità e con le modalità descritte.

(luogo) _____________ (data) ___________
firma
_______________________________
(A) La domanda va presentata in bollo, salvo i casi di esenzione dalla relativa imposta. Gli aventi diritto all’esenzione, sono invitati a
dichiararlo con separato atto, indicando la normativa di riferimento.
(1) A norma dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 286/1998 e succ. mod., al fine del rilascio dell’autorizzazione, il cittadino
extracomunitario, in sede di inoltro dell’istanza, deve esibire il permesso di soggiorno o la ricevuta di dichiarazione di soggiorno o il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo attestante la regolare presenza sul territorio italiano.
(2) Sui tratti di strade provinciali, regionali e statali posti fuori dei centri abitati, l’autorizzazione va chiesta al rispettivo ente
proprietario della strada.
(3) Il sindaco, in qualità di ufficiale di governo, è competente al rilascio dell’autorizzazione per l’intero territorio comunale senza
alcun nulla osta tecnico da parte degli enti proprietari di strade che attraversano il territorio comunale.
Norme:
(art. 59 DPR 495/92) 1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle
ore 19,30.2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in
assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata,
fuori dai centri abitati dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.4. Per la pubblicità elettorale
si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del
comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui
ricadono i comuni stessi.5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 (ora decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 1997).

