AL RESPONSABILE DEL

S.U.E.

Marca da bollo
16,00 €

Sportello Unico per l’Edilizia
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
aggiornato a giugno 2013

Timbro protocollo generale

Spazio riservato all’ufficio tecnico

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI
AI SENSI DEL TITOLO III DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E
DELLE PUBBLICHE

AFFISSIONI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N°98 DEL 09/11/2010

Il/la sottoscritto/a
nato/a
Residente a
Via
Codice fiscale
legale rappresentante della Ditta
con sede legale in
Via
P.iva
Codice fiscale

Prov.
prov.

prov.

Recapiti di riferimento:
Tel. :
Cell. :
e-mail:
PEC:

il
CAP

CAP
civico

Fax :

CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di:
(barrare la casella di interesse)

tipo

N°

tipo

insegna di esercizio

targa professionale di esercizio

preinsegna

targa pubblicitaria

cartello

bacheca

impianto pubblicitario legato a cantieri in corso

tenda

avvisi di vendita e di affitto

impianto a messaggio variabile

impianto di insegna e targhe coordinate (TOTEM)

altro:

N°

1

- BOZZETTO A COLORI del messaggio pubblicitario, debitamente firmato dal titolare dell’impresa esecutrice o
- Da situarsi in:

Via

civico

Al Km.

- Trattasi di:

dall’interessato se l’opera è realizzata in economia;
- FOTOGRAFIE A COLORI, almeno in formato 10x15, che illustrino il punto di collocazione e l’ambiente

NUOVA INSTALLAZIONE

circostante prima dell’installazione e un FOTOMONTAGGIO che illustri l’installazione finale;

SOSTITUZIONE E/O MODIFICA (impianto legato all’autorizzazione in corso di validità n°________)

documentazione aggiuntiva
NEL CASO IN CUI L’IMPIANTO PUBBLICITARIO SIA VISIBILE DA UN TRATTO URBANO DI STRADA PROVINCIALE:

- Se trattasi di IMPIANTO TEMPORANEO legato a una iniziativa particolare, indicare il periodo esatto per il quale è
richiesta l’autorizzazione all’installazione:

- Nulla-Osta rilasciato dall’ente provinciale proprietario della strada;
NEL CASO IN CUI L’IMPIANTO VADA A COLLOCARSI IN AREA SOGGETTA A VINCOLO PAESAGGISTICO, AI SENSI DEL

dalla data:

alla data:

VIGENTE PSC:

- autorizzazione paesistica rilasciata ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- CARATTERISTICHE:

NEL CASO IN CUI L’IMPIANTO PUBBLICITARIO SIA POSTO LUNGO UNA SEDE FERROVIARIA:
(1)

dimensioni in cm :

(1)

- autorizzazione rilasciata dall’ente Ferrovie dello Stato.

luminoso

non luminoso

monofacciale

bifacciale

Data ________________

si intendono le dimensioni del messaggio pubblicitario.

FIRMA DELL’AVENTE TITOLO
A tal fine,
DICHIARA

______________________________

consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazione false o mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale:
- che trattasi di :
posizionamento su suolo di proprietà pubblica, di cui si chiede l’occupazione
posizionamento su suolo privato, di cui si ha la disponibilità dell’area

Unitamente si allega alla presente fotocopia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore ai sensi dall’art. 38 del DPR 28/12/2000n. 445.

- che Il manufatto è stato calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della
spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- che l’attività oggetto della richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi
professionali e la destinazione d’uso dei locali è legittimata
- che l’intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità a fini sismici (art. 9 comma 3 della L.R. n.

19/2008), in quanto ricadenti al punto _______ dell’Allegato 1 alla DGR n. 687/2011, e si allegano gli
elaborati tecnici redatti ai sensi del paragrafo 3 del medesimo Allegato:
trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L0: nessun elaborato;
trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L1: elaborato grafico;
trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L2: relazione tecnica esplicativa ed elaborato
grafico
ALLEGA
la seguente documentazione in triplice copia e a colori
- PLANIMETRIA in scala 1:2000/5000 con l’individuazione dell’area di installazione dell’impianto pubblicitario o
dell’immobile oggetto dell’installazione stessa;
- PROGETTO QUOTATO e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali
dell’impianto pubblicitario e la sua collocazione nel territorio (su fabbricato, su supporto, altro), debitamente
firmati dal titolare dell’impresa esecutrice o dall’interessato se l’opera è realizzata in economia;

2

