
                                                                                                AL SINDACO DEL COMUNE DI CALCINATO 

C/O UFFICIO DI POLIZIA LOCALE 

polizia.locale@comune.calcinato.bs.it 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI VOLANTINAGGIO 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a _____________________________  

(______________) il __________________ e residente in ____________________________(___) via _____________   

n._____,codice fiscale _________________, in rappresentanza della ditta ____________________________________ 

con sede in ____________________ via _______________________cf/p. iva:_________________________________ 

tel.__________________   fax____________________ e-mail _____________________________________________: 

 

COMUNICA 

1) che il/i giorno/i _______________, dalle ore _______ alle ore __________ intende provvedere alla 

distribuzione nel territorio comunale di materiale pubblicitario. 

2) che le persone incaricate alla distribuzione sono n._________   

3) che si è provveduto al versamento della prevista cauzione pari a complessive € _________ (€ 200,00 + € 50,00 

per ogni soggetto distributore) _ in calce sono riportati gli estremi iban per il versamento_  

A tal fine prende atto: 
 
- di essere a conoscenza di quanto dispone l’art.68 del regolamento comunale di igiene urbana e gestione rifiuti al 

fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico; 

- che la cauzione verrà introitata dal Comune in caso di violazione della suddetta norma regolamentare attestata da 

verbale di infrazione del Comando di Polizia Locale. 

    Data:____________ 

                                                                                                                 In fede 
 
                                                                                  Firma ______________________________ 
 

Alla presente allega: 
 

 Fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento delle persone incaricate alla distribuzione. 

 Originale della quietanza di versamento del deposito cauzionale. 

 Copia del materiale pubblicitario da distribuire. 
 

  

Il codice iban per il versamento della cauzione è il seguente:  

IT 42 F 08676 54171 000000 107988 Comune di Calcinato – Tesoreria - BCC del Garda Agenzia di Calcinato – 

 
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016/UE 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento 
679/2016/UE. Titolare del trattamento è il Comune di Calcinato, che ha nominato Responsabile per la protezione dei dati l’Ing. Nicola 
Madrigali mail nicola.madrigali@ordingbo.it. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 
Regolamento citato. L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali. 
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