
SPETT.LE 
COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA 
P.zza Papa Giovanni Paolo II, 14 
24030 BREMBATE DI SOPRA (BG) 

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA  E  SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE. 

(Art. 46, 47 e 76 DPR n.445/2000) 
 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il _____________  
 
residente a _____________________________ in Via ___________________________________ n. _____  
 
legale rappresentante della Società _________________________________________________________  
 
avente sede legale a ________________________________ in Via ________________________________  
 
relativamente al mezzo pubblicitario da installare in Via _________________________________________ , 
 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque 
non rispondente al vero, 

 
D I C H I A R A 

 
quanto segue: 

a)  il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i relativi sostegni sono calcolati e saranno realizzati 
e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità/resistenza al vento, sia la conformità alle 
norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e persone, con assunzione di ogni 
conseguente responsabilità 

b)  è in corso di acquisizione il nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada (laddove 
necessario); 

 
SI IMPEGNA 

 
a) a verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari 

e delle loro strutture di sostegno; 

b) ad effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza; 

c) ad adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del 
rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze; 

d) a provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del 
venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del 
Comune; 

e) ad applicare la targhetta identificativa prescritta dall’art. 55 del DPR n.495/1992, mantenendone 
aggiornati i dati (se espressamente richiesto). 

 
La presente autocertificazione viene resa in carta semplice per allegarla alla richiesta di 

autorizzazione rilasciata dal Comune di Brembate di Sopra. 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 
 
 

Brembate di Sopra, lì _________ 
 

Il Dichiarante 
 
 

____________________________ 


