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________________________________________________________________________________

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER MEZZI PUBBLICITARI

- DATI ANGRAFICI DEL RICHIEDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

qualifica rivestita all'interno della ditta ________________________________________________

domicilio per eventuali comunicazioni, via ____________________________________ n. ______

città _______________________________ prov. _____________ CAP _____________

email /PEC___________________@_____________

- DATI DELLA DITTA

Ditta ___________________________________________________________________________

con sede legale, via ______________________________________________________ n. ______

città _______________________________ prov. ______________________ CAP _____________

codice fiscale/partita IVA ______________________________

tel. ___________________ e-mail_______________________@____________

CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari

 in via ________________________________________________________________ n. ______

TIPO DI INTERVENTO

 ❏Collocazione               ❏  Sostituzione               ❏   Altro, specificare:________________________

                         DATA                                                                                       FIRMA

_______________________________                                  ________________________________



MODULO COSTRUTTORE/INSTALLATORE

Il/La  sottoscritto/a  __________________________________________________  a  nome  e  per  conto

della Ditta sotto specificata, consapevole delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni mendaci, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. N° 445 del 28 dicembre 2000 sotto la propria responsabilità

dichiara:

 ❏Che gli impianti pubblicitari, da collocarsi in via __________________________ n. ______
saranno installati  e  realizzati  a  regola d'arte,  in  modo da garantire  la  loro  stabilità  e  la  loro 
conformità  alle  norme previste  a  tutela  della  circolazione  dei  veicoli  e  della  sicurezza  delle  
persone, saranno collocate nel rispetto del Codice della Strada e non occulteranno la visibilità di 

            semafori e segnaletica della mobilità in genere;
 ❏Che trattandosi di impianti pubblicitari collocati su di una struttura portante propria, la medesima

sarà realizzata tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, secondo  lo  schema
statico che si allega alla presente;
 
      Che gli impianti  pubblicitari non utilizzano impianti elettrici;
 
      Che gli impianti pubblicitari, utilizzando circuiti elettrici e che i medesimi verranno realizzati ed installati
       in conformità al D.M. 22 gennaio 2008, n° 37, ed alle altre normative vigenti in  materia.

Alla presente si allega copia di documento di identità in corso di validità.

-  DATI E FIRMA DEL COSTRUTTORE/INSTALLATORE

Ditta ___________________________________________________________________________

sede legale, via __________________________________________________________ n. ______

città _______________________________ prov. ______________________ CAP _____________

codice fiscale/partita IVA ___________________________________________

tel. __________/_______________________

                     

                         DATA                                                                                    FIRMA

      __________________________                                  ________________________________



MODULO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

in qualità di richiedente, allega all'istanza la seguente documentazione:

  ❏ Elaborato grafico in 4 copie contenente:

• Estratti di PRGC vigente con individuazione del luogo di intervento;
• Planimetria debitamente quotata in scala adeguata individuante gli immobili o le aree sui

quali  devono essere  collocati  i  nuovi  impianti  pubblicitari  con l'indicazione  degli  altri
impianti  pubblicitari  già  esistenti,  della  segnaletica stradale  vicina,  dalla  distanza dagli
incroci, della dimensione dei marciapiedi e della carreggiata;

• Prospetto  e  sezione  quotati  della  parte  di  fabbricato  dove  devono  essere  collocati  gli
impianti  pubblicitari  con  indicazione  delle  dimensioni  del  mezzo  pubblicitario,  della
sporgenza dal filo del muro e dell'altezza dal marciapiede o da sede stradale;

• Bozzetto quotato dei mezzi pubblicitari con indicazione dei messaggi, dei materiali, dei
colori, del sistema di illuminazione, dell'intensità luminosa che non dovrà superare le 150
cd/mq ed evitare fenomeni di abbagliamento

  ❏ Documentazione fotografica degli  immobili  o  aree dove è prevista  la  collocazione degli  
impianti pubblicitari

  ❏ Autorizzazione da parte della proprietà degli immobili o aree dove è prevista la collocazione 
degli  impianti  pubblicitari,  ovvero  nulla  osta  dell'amministrazione  nel  caso  di  proprietà  
condominiali

 ❏ Nulla  osta  tecnico  dell'Ente  proprietario  della  strada  sulla  quale  prospettano  i  mezzi  
pubblicitari (nel caso la strada non sia comunale)

  ❏ Modulo costruttore/installatore

  ❏ Moduli cointestatari

  ❏ Occorre versare € 55,00 per Diritti Segreteria presso la Tesoreria Comunale e consegnare  
copia  del  versamento  effettuato  (Tesoreria  Comunale  Banca  Carige  Italia  spa  Via  Spanna  
IBAN   IT58G0617530531000000758190 )

  ❏ 2 Marche da Bollo da € 16,00 poiché l'istanza verrà rilasciata in formato digitale, occorre  
indicare i numeri identificativi delle marche da bollo da applicare una sul modulo di domanda ed

           una sull'autorizzazione finale

  ❏ Altro (descrivere) ___________________________________________________________

                        DATA                                                                                    FIRMA

      __________________________                                  ________________________________



MODULO COINTESTATARI/COMPROPRIETARI

LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE/LUOGO DI INSTALLAZIONE

via ___________________________________________________________________ n. _______

COINTESTATARIO/COMPROPRIETARIO

Cognome e Nome ________________________________________________________________

contitolarità con il richiedente (grado di parentela o, se contitolare, socio/consigliere di amministrazione ecc...)

________________________________________________________________________________

domicilio, via __________________________________________________________ n. _______

città _______________________________ prov. ______________________ CAP _____________

codice fiscale/partita IVA _______________________________________________

tel. __________/_______________________

                          DATA                                                                                    FIRMA

      __________________________                                  ________________________________

COINTESTATARIO/COMPROPRIETARIO

Cognome e Nome ________________________________________________________________

contitolarità con il richiedente (grado di parentela o, se contitolare, socio/consigliere di amministrazione ecc...)

________________________________________________________________________________

domicilio, via __________________________________________________________ n. _______

città _______________________________ prov. ______________________ CAP _____________

codice fiscale/partita IVA _______________________________________________

tel. __________/_______________________

                          DATA                                                                                    FIRMA

      __________________________                                  ________________________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE

                            DATA                                                                                    FIRMA

      __________________________                                  ________________________________
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