
Comune di Mondovì                                                                                                                                 1 / 3 

M-PB002 rev. 3 

 

Allo Sportello Unico Polivalente 

del Comune di Mondovì 
PEC comune.mondovi@postecert.it 

 

Oggetto:   Segnalazione certificata di inizio attività di PUBBLICITÀ FONICA 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a_______________________________provincia__________ il _____________________ 

residente in __________________________________________(______), alla via/corso/piazza 

_______________________________n. civico______ CAP________tel.__________________ 

in qualità di  

 titolare della omonima ditta individuale 

(specificare denominazione ditta) 

 legale rappresentante della Società/Associazione/Ente ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

con sede in _________________Via /Piazza________________________________n. _______ 

 

codice fiscale/partita IVA                 

 

 

SEGNALA 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L. 241/1990, dell’art. 23 del Nuovo Codice della Strada, 

approvato con D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., dell’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione ed 

attuazione, approvato con D.P.R. 495/1992 e s.m.i., dell’art 28 del Regolamento di Polizia Urbana, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 7 maggio 2003, n. 15 e s.m.i. 

che darà inizio all’attività di pubblicità fonica:  

 

 di tipo commerciale         di tipo elettorale 

 

in zona  ______________________________________________________________________ 
                                       (specificare: via/piazza/quartiere…) 

 

per il periodo dal ___________ al _____________ dalle ore _________ alle ore ____________ 

 

per pubblicizzare ______________________________________________________________ 
                 (specificare oggetto del messaggio) 

 

mediante apparecchi di diffusione sonora installati  

 

 su n. _______ autoveicolo/i targato/i ___________________________________________ 

 

 in n. _______ postazione/i fissa/e in corrispondenza di: _____________________________ 
                (indicare: via/piazza/n. civico..) 
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così 

come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

 

DICHIARA 

 

1. di aver corrisposto il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, in ottemperanza al 

regolamento comunale modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 57/2012 

ed ai provvedimenti attuativi adottati dalla Giunta comunale, in misura pari a € 

_____________, come da ricevuta di pagamento allegata; 

2. di rispettare i limiti e le prescrizioni in materia di pubblicità sonora recati dagli artt. 23 co. 

8 e 155 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., nonché 

dall’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 

495/1992 e s.m.i.; 

3. di conoscere e rispettare le disposizioni recate dall’art. 28 del Regolamento di polizia 

urbana del Comune di Mondovì, in particolare: 

 l’obbligo di osservare i seguenti orari: dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 17 (la 

pubblicità fonica elettorale per comizi e riunioni di propaganda è consentita solamente dalle ore 

9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente); 

 il divieto di diffondere messaggi pubblicitari dal contenuto contrario alla moralità ed al buon 

costume ovvero oltraggiosi nei confronti delle autorità o ingiuriosi nei confronti dei privati; 

 il divieto di effettuare pubblicità fonica nelle vicinanze di ospedali, case di riposo, scuole, luoghi 

di culto, nonché nelle vie del centro urbano di larghezza inferiore a tre metri ed in concomitanza 

di funzioni civili e religiose; 

 l’obbligo di sospensione della pubblicità fonica a richiesta delle autorità qualora ricorrano 

situazioni di pubblico interesse che ne rendano inopportuno il proseguimento; 

 l’obbligo dei veicoli di mantenere una velocità adeguata alla necessità del traffico e comunque 

tale da non recare intralcio al normale scorrimento dello stesso; 

 l’obbligo di limitare le emissioni sonore entro i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 01/03/91 e 

comunque ad un livello che non comporti il disturbo della quiete pubblica. 

 

________________________________ 

              (luogo e data) 

       Il dichiarante 

                                 _______________________________ 

 

 

N.B.  Allegare copia di un valido documento di identità del dichiarante 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA SEGNALAZIONE 

 

Compilare il presente modello, sottoscriverlo, acquisirlo a mezzo scanner e trasmetterlo 

a mezzo PEC all’indirizzo comune.mondovi@postecert.it – allegare copia fotostatica di 

un valido documento di identità del sottoscrittore e copia dell’attestazione di pagamento 

del canone pubblicità. 

Se la SCIA è presentata da un intermediario (commercialista, consulente, ecc.) occorre 

allegare la procura speciale, reperibile sul portale dello SUAP di Mondovì – sezione 

“Modulistica – Documenti di carattere generale” (www.comune.mondovi.cn.it – 

sezione Sportello Unico per le Attività Produttive). 

Si allega alla presente: 

 

 copia documento di identità del dichiarante in corso di validità: 

 ricevuta pagamento (bonifico bancario, versamento in CCP, pagamento per cassa) canone 

pubblicità 

 

 

 


