RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DI BACHECHE INFORMATIVE SU SUOLO PUBBLICO
Al Comune di
Rignano sull’Arno
P.zza della Repubblica, 1
50067 – RIGNANO SULL’ARNO
Il/la sottoscritto/a _________________________________ C.F. ______________________
residente a ______________________________ via _______________________________
n. ______ tel. __________________
in nome e per conto di _________________________________________________________
con sede a ______________________________________ via ________________________
______________________ n. ______ tel. _______________ fax ______________________
e-mail __________________________
CHIEDE
l’autorizzazione ad installare una bacheca nella seguente località:
a)

[
[
[
[

Opzione 1:

]
]
]
]

[ ]
[ ]
[ ]

CAPOLUOGO
Piazza dei Martiri
Piazza XXV aprile - lato Farmacia
Impianti Sportivi - Pzza 11 settembre 2001
Scuole elementari
CELLAI
Parcheggio lungo strada Provinciale
SAN DONATO
Lungo strada Provinciale - altezza pensilina
BOMBONE
Piazzetta Ardengo Soffici

b) opzione 2): ____________________________________________

(indicare un’altra
località per il caso di insufficienza di spazi nella località prescelta con l’opzione 1)

(eventuale) Nel caso si rendessero disponibili altri spazi, chiede di poter installare un’ulteriore
bacheca nella seguente località _________________________

A tal fine, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di impegnarsi al rispetto delle norme di affissione in materia elettorale e referendaria nei
periodi prestabiliti dalle stesse;
b) di impegnarsi ad utilizzare la bacheca per finalità strettamente connesse alla propria
attività istituzionale;
c) di aver preso visione del Regolamento comunale per l’installazione e la concessione di
bacheche, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 30/03/2010,
modificato con delibera C.C. n. 38 30/09/2016 e di accettarne tutte le condizioni previste.
a)

AUTORIZZAZIONI E PRIVACY: Il sottoscritto dichiara inoltre:
di aver preso atto che il trattamento dei dati personali, contenuti nella presente istanza e nella
documentazione allegata, saranno utilizzati - da parte del Comune di Rignano sull’Arno - nel
rispetto delle finalità e modalità derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n.
196, Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche) e europea
(Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR).
Per qualsiasi ulteriore informazione si rimanda al sito web del Comune di Rignano sull'Arno alla
sezione Privacy: http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it/privacy

Allega:
- fotocopia di documento di identità in corso di validità
-

breve relazione in cui vengono descritte le caratteristiche della bacheca, corredata (se
disponibile) da documentazione fotografica*.

Rignano sull’Arno , lì _________________________
Il legale rappresentante
__________________________________

* Ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale per "bacheca" si intende un manufatto con frontale
apribile con lastra di vetro antisfondamento o altro materiale non frangibile, atto a contenere fogli
informativi, quali avvisi, comunicati e simili così da renderne agevole la lettura da parte della
cittadinanza, con dimensioni interne massime di cm 80 di base e 110 cm di altezza, con sporgenza
massima di filo esterno di cm. 10.
Sulla base del Piano delle bacheche, approvato con deliberazione GC n. 127/2010, la bacheca deve avere
le seguenti caratteristiche:
profili in alluminio anodizzato estruso, angoli arrotondati, vetro acrilico protettivo, fondo in acciaio,
serratura tipo Yale , banda superiore per la decorazione, e sportello anteriore con apertura laterale..
Profondità interna 25- 35 mm. Completa di montante in acciaio.

