
Consorzio Industriale Provinciale 
Sassari 

Via Michele Coppino, 18 - 07100 Sassari - Tel 079/219002  -  Fax  079/217380 
casi@casi-sassari.it

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE  ALL'INSTALLAZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI/INDICATORI DELL'AZIENDA 
agglomerato industriale di  

 

Ragione Sociale

Descrizione attività

Codice Fiscale

Codice Fiscale

Partita Iva

Partita Iva

Sede Legale Prov. CAP

Via N. Tel. Fax

Sede Amministrativa Prov. CAP

E-Mail Web

ANAGRAFICA AZIENDA

RICHIEDENTE

Cognome

Nome

nato il a Prov.

Prov.Residente in Via

N. Iscr. C.C.I.A.A.

In qualità di
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Da inviare via Fax 
o e-mail

Prot. n° 

Class.

Data: 

Dichiara di conoscere ed accettare le norme indicate nel "Disciplinare per l'Installazione di Manufatti Destinati all'Affissione di Cartel- 
li Pubblicitari ed Indicatori" (pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari www.cipsassari.it); 
  
Attesta, ai sensi del art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che " i manufatti che si intendono collocare sono stati calcolati, realizzati e 
saranno posti in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità”;

il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione dei Cartelli Pubblicitari così come di seguito indicato:

CHIEDE

Tipologia cartello N°
Tariffa 

Annuale 
per cartello

Totale 
Iva esclusa

Tipo A CARTELLI PUBBLICITARI: base minore o uguale a m 2,00 altezza minore o uguale a m 1,00;

Tipo B CARTELLI PUBBLICITARI: base compresa tra m 2,01 e m 4,00 altezza compresa tra m 1,01 e m 2,00;

Tipo C CARTELLI PUBBLICITARI: base compresa tra m 4,01 e m 6,00 altezza compresa tra m 2,01 e m 3,00;

Tipo D: CARTELLI INDICATORI L'UBICAZIONE DELL'AZIENDA: dimensione massima cm 125 (b) X cm 25 (h), 
recante esclusivamente il nominativo dell'Azienda.
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UBICAZIONE DEI CARTELLI

Tipo Cartello Via N° Km Coordinate /

Descrizione opera

Tipo Cartello Via N° Km Coordinate /

Descrizione opera

Tipo Cartello Via N° Km Coordinate /

Descrizione opera

Tipo Cartello Via N° Km Coordinate /

Descrizione opera

Tipo Cartello Via N° Km Coordinate /

Descrizione opera

Tipo Cartello Via N° Km Coordinate /

Descrizione opera

Tipo Cartello Via N° Km Coordinate /

Descrizione opera

Tipo Cartello Via N° Km Coordinate /

Descrizione opera

Si allega: 

- planimetria dell'area con l'esatta georeferenziazione del luogo in cui si intende installare il manufatto; 

- la Scheda e/o gli allegati grafici - fotografici, contenenti le caratteristiche tecniche costruttive del manufatto, con l'indicazione delle dimensioni e 

del materiale che si intende utilizzare; 

- Fotocopia di un documento di indentità del Richiedente in corso di validità. 

- All'atto del rilascio del nulla osta il richiedente dovrà produrre una Polizza Assicurativa contro i rischi di "Incendio" e "Responsabilità Civile", per 

tutta la durata dell'autorizzazione e dei suoi eventuali rinnovi;

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di 
atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, giusto il disposto delll'art. 76 del DPR 445/2000, dichiara sotto la propria 
responsabilità che i dati forniti sono veritieri. 
 

li IL RICHIEDENTE

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm


Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003) 
  
  
Il Consorzio Industriale Provinciale nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 
196 ('Codice in materia di protezione dei dati personali'), di seguito 'Codice della Privacy', con la presente La informa che la citata normativa prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
  
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la 
prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso. 
  
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e mediante l'adozione delle misure 
minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato B). 
  
Comunicazione : i suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l'espletamento 
dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro,con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. 
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare. 
  
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari  (Via M. Coppino, 18, 07100 Sassari 
(SS); e-mail: casi@casi-sassari.it; telefono: 079219002) nella persona del Rag. Salvatore Chighine. 
  
Lei ha diritto di ottenere dal titolare al trattamento la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati personali 
che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del Codice della Privacy fornito in copia di seguito. 
  

  

Il/La sottoscritto/a, Cognome .............................................................................. Nome ............................................................................acquisite le 
informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i 
dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale": 

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa. 
 
 

Data....................................                                                                                 Firma leggibile ....................................................................... 

  

  
 


Consorzio Industriale Provinciale
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Via Michele Coppino, 18 - 07100 Sassari - Tel 079/219002  -  Fax  079/217380
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ANAGRAFICA AZIENDA
RICHIEDENTE
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Dichiara di conoscere ed accettare le norme indicate nel "Disciplinare per l'Installazione di Manufatti Destinati all'Affissione di Cartel- 
li Pubblicitari ed Indicatori" (pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari www.cipsassari.it);
 
Attesta, ai sensi del art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che " i manufatti che si intendono collocare sono stati calcolati, realizzati e saranno posti in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità”;
il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione dei Cartelli Pubblicitari così come di seguito indicato:
CHIEDE
Tipologia cartello
N°
Tariffa
Annuale per cartello
Totale
Iva esclusa
Tipo A CARTELLI PUBBLICITARI: base minore o uguale a m 2,00 altezza minore o uguale a m 1,00;
Tipo B CARTELLI PUBBLICITARI: base compresa tra m 2,01 e m 4,00 altezza compresa tra m 1,01 e m 2,00;
Tipo C CARTELLI PUBBLICITARI: base compresa tra m 4,01 e m 6,00 altezza compresa tra m 2,01 e m 3,00;
Tipo D: CARTELLI INDICATORI L'UBICAZIONE DELL'AZIENDA: dimensione massima cm 125 (b) X cm 25 (h), recante esclusivamente il nominativo dell'Azienda.
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- planimetria dell'area con l'esatta georeferenziazione del luogo in cui si intende installare il manufatto;
- la Scheda e/o gli allegati grafici - fotografici, contenenti le caratteristiche tecniche costruttive del manufatto, con l'indicazione delle dimensioni e del materiale che si intende utilizzare;
- Fotocopia di un documento di indentità del Richiedente in corso di validità.
- All'atto del rilascio del nulla osta il richiedente dovrà produrre una Polizza Assicurativa contro i rischi di "Incendio" e "Responsabilità Civile", per tutta la durata dell'autorizzazione e dei suoi eventuali rinnovi;
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, giusto il disposto delll'art. 76 del DPR 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati forniti sono veritieri.
 
IL RICHIEDENTE
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003)
 
 
Il Consorzio Industriale Provinciale nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 ('Codice in materia di protezione dei dati personali'), di seguito 'Codice della Privacy', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
 
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.
 
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e mediante l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato B).
 
Comunicazione : i suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro,con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare.
 
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari  (Via M. Coppino, 18, 07100 Sassari (SS); e-mail: casi@casi-sassari.it; telefono: 079219002) nella persona del Rag. Salvatore Chighine.
 
Lei ha diritto di ottenere dal titolare al trattamento la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del Codice della Privacy fornito in copia di seguito.
 
 
Il/La sottoscritto/a, Cognome .............................................................................. Nome ............................................................................acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale":
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.
Data....................................                                                                                 Firma leggibile .......................................................................
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Modulo per istanza soppraluogo allaccio idrico
Giuseppe Frigau
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