Marca da bollo €. 16,00

Spett.le COMUNE DI
Ufficio Tecnico
Via

OGGETTO: Domanda di autorizzazione ad installare mezzi pubblicitari.
NUOVA INSTALLAZIONE

SOSTITUZIONE DELL’ESISTENTE

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a a _______________________il ________________ residente a ___________________________
Prov._________c.a.p.____________ in Via ______________________________________ n°________
Cod. Fisc.______________________________________n° telefono _____________________________
Fax n°___________________________E-mail:______________________________________________
in rappresentanza di
_____________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________Prov.__________c.a.p.___________
in via __________________________________n°____E-mail:__________________________________
n ° tel.___________________Cod. Fisc. _________________________P.Iva______________________
ai sensi delle vigenti leggi e norme regolamentari in materia,
CHIEDE
che gli venga rilasciata l’autorizzazione ad installare i seguenti mezzi pubblicitari:

n……..INSEGNA DI ESERCIZIO

n………CARTELLO

n……..CASSONETTO

n………PREINSEGNA

n……STENDARDO

n……….IMPIANTO PUBBL. DI SERVIZIO

n……..VETROFANIA

n……....STRISCIONE

ordinario

luminoso

illuminato

In Via_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
all’altezza di__________________________________________________________________________
con dimensioni di mt________.lunghezza e mt_______altezza – mt______lunghezza e mt______altezza
avente scritte e colori come da bozzetti allegati.
Descrizione messaggio pubblicitario …………………………………………………….
L’esposizione degli impianti temporanei avverrà dal giorno______________al giorno_______________
L’esposizione di tutti gli altri impianti avverrà dalla data di rilascio dell’autorizzazione.
Da installare sull’edificio - area in fregio alla Via _____________________________________censito
in catasto a______________ mappale n° _______sub……..di proprietà del Sig.____________________
______________ residente a ________________________Via __________________________n°______

Allega la seguente documentazione:
1) n° 3 copie estratto mappa catastale o di P.R.G. in scala 1: 2000 con l’indicazione della posizione
prescelta per l’installazione.
2) n° 3 copie prospetto o fotografia dell’edificio con inserito il mezzo pubblicitario, indicando le
sporgenze nonché l’altezza dal suolo;
3) n° 3 copie bozzetto del mezzo pubblicitario in scala 1:_________ colorato come l’originale e con
l’indicazione delle dimensioni dello stesso, del materiale con il quale viene realizzato e installato;
4) fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
5) attestazione di versamento diritti di segreteria di €. ……………… con bollettino postale su c/c n°
………….. intestato a Comune di ……………………….. - Servizio Tesoreria . ……………………….
(causale: diritti di segreteria per autorizzazione posa mezzi pubblicitari) e n. 1 marca da bollo da € 16,00
da apporsi sulla autorizzazione.
DICHIARA
* ai sensi della Legge 24/11/2000 n. 340, che i manufatti che si intendono collocare sono stati calcolati,
realizzati e posti in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del
vento, onde garantirne la stabilità e la sicurezza con assunzione di ogni conseguente responsabilità.
* di essere informato/a che, ai sensi della legge 675/96, i dati personali acquisiti saranno utilizzati
unicamente per le finalità connesse all’espletamento del presente procedimento,
* di essere informato/a che la durata dell’autorizzazione permanente è fissata in tre anni;
* di essere informato/a che in caso di rigetto dell’istanza i diritti di segreteria rimarranno alla
amministrazione per coprire le spese di istruttoria;
* di essere informato/a che l’installazione di impianti pubblicitari prima del rilascio dell’autorizzazione,
ovvero in modo non conforme alle prescrizioni in essa contenute e/o agli allegati presentati, comporta la
applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa;
* di essere informato/a che l’esposizione di impianti pubblicitari è soggetto al pagamento dell’imposta
comunale sulla pubblicità per la quale dovrà presentare dichiarazione all’Ufficio Tributi del Comune.
* di essere informato/a che le false dichiarazioni sono punite ai sensi dell’art. 496 del codice penale.

_________________lì ________________
IL/LA RICHIEDENTE
________________________________
Visto: Si acconsente.
Il Proprietario dell’immobile
_______________________________

Il Responsabile del procedimento è il Geom.
Orari al pubblico:………………………………………………………………………………
Per informazioni contattare l’Ufficio Tecnico Tel n° ………….. - Fax ……………..
e-mail:

ALLEGATO ALLA DOMANDA PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
PROT. N. __________________

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Parere __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Data _______________________

Il Responsabile del Servizio
___________________________________

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Parere __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Data _______________________

Il Responsabile del Servizio
___________________________________

