
 

 
marca da bollo  

€ 16,00 

 
AL Sig. SINDACO DEL COMUNE DI 

                             LASTRA A SIGNA 
         
 
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione ad effettuare la diffusione di messaggio fonico. 
 
Il/la sottoscritt __________________________________ , nat _ a _________________________ 
il ____ / ____ / _______ , residente a ___________________________________ (c.a.p. _______ 
) in via/piazza ___________________________ n° _____ , recapiti telefonici _________________ 
_________________ e-mail: ______________________________________________________, 
C.F. / P.IVA  ______________________________________ in qualità di 1 ___________________ 
______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
L’autorizzazione a poter effettuare la diffusione di un messaggio fonico sull’area ad uso pubblico 
delle vie / piazze2 : ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e 
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, e che in caso di 
dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato, sulla base della presente domanda, come previsto dall’art. 75 del 
suddetto decreto, a tal fine,  

DICHIARA 
Che la diffusione del messaggio fonico verrà effettuata il/i giorno/i3 _________________________ 
oppure dal giorno _________________ al giorno ___________________, dalle ore __________ 
alle ore ___________; 
• Che il messaggio fonico è così composto (testo del messaggio): __________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

SI OBBLIGA 
 • A non effettuare la diffusione sonora a distanza inferiore a ml. 200 da ogni luogo adibito a 
degenza, dai plessi scolastici ove sono in corso lezioni, dai luoghi ove si svolgono cerimonie di 
culto e dai cimiteri;  

IL/LA RICHIEDENTE  
____________________________ 

Lì ________________________  
 
A tale fine  allega: 

 copia di un documento d’identità del richiedente; 

 2 marche da bollo da 16,00 euro, una da apporre sulla richiesta ed una sull’autorizzazione che verrà 

rilasciata; 

 Ricevuta del versamento della tassa sulla pubblicità da effettuarsi sul Il pagamento può essere 
effettuato online collegandosi al seguente link: https://secure.icatributi.it/apiV1/portale/?ent=NDQyNg  
selezionando la voce “pagamento spontaneo” quindi  selezionando dal menù di scelta “entrata” la voce 
“Imposta comunale sulla pubblicità” ed inserendo tutti dati richiesti;  

Dalle procedure di cui sopra è possibile pagare direttamente online con carta elettronica oppure stampare 
il modello per il pagamento che può essere utilizzato per pagare presso: 

 Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche; 

 Presso i punti vendita di Mooney, Lottomatica e Banca 5; 

 Presso gli Uffici Postali; 

 – Per il conteggio della somma da versare rivolgeri al gestore del servizio affissioni e pubblicità I.C.A srl 
con sede in Lastra a Signa, via Cadorna n. 1 - tel. 055.8802119 – email: ica.lastrasigna@icatributi.it. 

                                                 
1 in caso di titolari, amministratori o legali rappresentanti, indicare anche la denominazione e ragione sociale della Ditta, 

associazione od altro 
2 specificare anche se la diffusione avviene in modo itinerante con veicolo od a posto fisso 
 
3 non dovrà essere superato il limite massimo di n° 90 giorni 
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