CITTA’ di …................

RICHIESTA PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTO PUBBLICITARIO
Il sottoscritto/a…………………………………………nato a…………………………………..il…………………
tel. ………………… residente in …………….…………………….Via/P.za …………………………….n…….
dichiaro di essere autorizzato a svolgere l’attività: ………………………………………………………………….
in proprio / in nome e per conto di……………………………………………………………di essere dell’immobile
proprietario/locatario se locatario presentare dichiarazione di assenso da parte del proprietario
C.F. o partita IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER n°…. IMPIANTI ( barrare LA SPECIFICA RICHIESTA con )
in via/P.za ………………………………………………………………………….….n…………………….
 INSEGNA di esercizio al civico n° …..... avente le seguenti caratteristiche tecniche:
forma: …………………………………materiale…………………………………….colore fondo…………………..
colore iscrizione ………….…………con la seguente iscrizione pubblicitaria……………………………………
lunghezza cm………………… altezza cm. ……………….larghezza

(sporgenza dal muro perimetrale)

Illuminazione :  diretta..……………………  indiretta con ……………………..… 

cm………..
nessuna

 TENDA soprastante il vano di accesso all’attività: ……………………………………... avente le seguenti
caratteristiche tecniche: forma: ……………………materiale e tessuto …………………………………………….
colore fondo …………………… colore iscriz. pubbl…………………………………...con la seguente iscrizione.
pubblicitaria…………………………………………………………….…Lunghezza cm……… altezza cm…………
larghezza (profondità sbraccio) cm……..altezza dal piano di calpestio al punto più basso della tenda cm……
 CARTELLO pubblicitario,

 TARGA……………avente le seguenti caratteristiche tecniche:……..………

forma e materiale …………………………………colore fondo …………………………………………………….
colore iscrizione…..…………………..con seguente iscrizione ……………………………………………………
Lunghezza cm………………… altezza cm. ………………..larghezza (profondità) cm………………………..
ALLEGATI IN TRIPLICE COPIA:

 RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA ED ELABORATO GRAFICO PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBLICITARI
contenente ubicazione su estratto di PRG;

 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA del fabbricato con particolare del sito di collocazione e punto di installazione.

 Atto di proprietà/contratto di affitto,
 Copia documento di identità del richiedente
 Autorizzazione condominiale, se costituito, o assenso del proprietario dell'immobile o dell'area oggetto di
installazione

 Nulla-osta agli eventuali vincoli paesaggistici insistenti sull'area interessata
 DURC della ditta installatrice dell'insegna/mezzo pubblicitario

CITTA’ di …................
 Autocertificazione circa la stabilità dell'opera (art. 53 c. 3 DPR 495/92)
 Deve essere prodotta attestazione di pagamento per diritti di segreteria
La posa di insegne e mezzi pubblicitari installati all'interno della perimetrazione di Centro Abitato è sottoposta a specifica
autorizzazione comunale.
Cosa si deve fare
L'avente titolo presenta istanza di posa mezzo pubblicitario a cui segue iter istruttorio che verifica la fattibilità dell'intervento e la
completezza e correttezza della documentazione presentata a corredo della stessa e acquisisce i necessari pareri del Corpo di
Polizia Locale dell'Ente o del proprietario della strada, finalizzati al successivo rilascio dell'autorizzazione.
Alla richieste va allegata la seguente documentazione:
…............................., li,..............................

IL RICHIEDENTE

….……………………..
CONDIZIONI GENERALI PER L’IMPIANTO PUBBLICITARIO
1. la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi o di altri Enti interessati.
2. L‘impianto autorizzato deve essere collocato nell’apposito spazio predisposto
3. L’impianto dovrà essere debitamente ancorato alla struttura ed essere mantenuto in buono
stato di conservazione. Il richiedente concessionario rimane responsabile di tutti i danni
arrecati a terzi per instabilità, cattiva manutenzione, difetto costruttivo ecc..;
4. In caso di insegne o impianti luminosi, dovrà essere incaricata apposita Ditta abilitata per
l’esecuzione dell’impianto elettrico di alimentazione ed al termine dei lavori dovrà essere
prodotta idonea dichiarazione di conformità ai sensi del D. L.gs 37/2008 a cura del
concessionario, sottoscritta dalla medesima Ditta;
5. Al termine dei lavori, per tutti gli impianti pubblicitari deve essere prodotta idonea denuncia
presso la competente Azienda che gestisce le Pubbliche Affissioni;
6. Per gli impianti e per le tende che in ogni caso si proiettano sul suolo pubblico dovrà essere
corrisposto annualmente il canone di occupazione presso l’Ufficio Tributi.
7. In caso cessazione dell’attività o di revoca o di mancato rinnovo della presente, è fatto
obbligo alla Ditta autorizzata di rimuovere l’impianto pubblicitario e ripristinare
adeguatamente la struttura muraria. In caso di inottemperanza, viene concessa facoltà al
Comune di provvedere direttamente, previa diffida non superiore a 30 giorni, con rivalsa di
spese a carico della medesima.
Il sottoscritto a norma di quanto previsto dalla legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
dalla legge n.15/1968
DICHIARA
Che l’attività che intende pubblicizzare è regolarmente autorizzata;
Di conoscere ed osservare le disposizioni regolamentari vigenti, ed in modo particolare gli artt. 47- 56 del
Regolamento di esecuzione del Codice della strada;
Di obbligarsi a rispettare tutte le condizioni indicate all’interno della presente

…...................................., li …………………….

IL RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO
_____________________________________

Domanda di nuova autorizzazione

1. L'interessato presenta al Comune l’istanza., in carta legale su stampato appositamente predisposto,
all’installazione di nuovo mezzo pubblicitario come definito dal Regolamento;
L'istanza dovrà contenere le seguenti indicazioni complete:

CITTA’ di …................





generalità, residenza e codice fiscale, del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;
strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione o trasformazione;
nel caso di mezzi pubblicitari luminosi o illuminati, è necessario che sia allegata idonea
certificazione dell’impianto ai sensi del D. L.gs 37/2008 a firma di un tecnico abilitato;
la ragione sociale e la sede legale della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice
fiscale o partita IVA o il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.
Documentazione obbligatoria da allegare alla richiesta

Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:
1. relazione tecnica descrittiva del manufatto richiesto e del luogo di inserimento dello stesso,
comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dell'eventuale
supporto e della qualità della luce emessa in triplice copia;
2. progetto in duplice copia del manufatto richiesto, completo di pianta, prospetto e sezione, in
scala adeguata in triplice copia;
3. rilievo dello stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato attraverso
documentazione grafica e fotografica, con individuazione dei fabbricati limitrofi e il contesto
urbano;
4. Attestazione del pagamento diritti di segreteria
Ogni domanda dovrà riferirsi ad un'unica tipologia di impianto pubblicitario, anche se potrà
comprenderne più esemplari. In caso di collocazioni diverse in sito e modalità la documentazione
dovrà essere opportunamente integrata.
La richiesta di autorizzazione è indirizzata direttamente al Settore Assetto del Territorio "Servizio
Edilizia Privata" che ne verifica la completezza formale. I competenti uffici del Comune verificano la
conformità dell’istanza alle norme e ai regolamenti entro 30 giorni dalla richiesta; entro lo stesso
termine procedono alla richiesta di eventuali integrazioni. Nei 60 giorni successivi a tale termine
deve avvenire il rilascio dell’autorizzazione o il motivato diniego.
Trascorso il termine previsto al comma precedente senza che il Comune comunichi il proprio
diniego, ovvero la motivata sospensione del procedimento per carenza e/o incompletezza della
documentazione, la domanda s’intende RIFIUTATA (silenzio-rifiuto). Per motivi di pubblico interesse
o sicurezza pubblica, o nel caso sussistano possibilità d’intralcio alla libera e sicura circolazione
stradale, il Comune può annullare l’assenso illegittimamente formatosi, dando un termine
all’interessato entro il quale eliminare i vizi o i pericoli.
Nel caso in cui la richiesta venga fatta per impianti pubblicitari che ricadono in aree di particolare
valore paesaggistico e Ambientale Vincolata ai sensi del D.M. del 21/09/1985 (Galassino) e/o ai sensi
dell’art. 142 del D.Lvo 42/2004, dovrà essere preventivamente fatta richiesta di Compatibilità
ambientale ai sensi dell’art. 155 del D.Lvo 42/2004, all’Uffico Urbanistica e Ambiente di questo
Comune.

