Marca
da bollo
€ 16,00

al sindaco
del comune di
33170 pordenone

domanda per l’esposizione di mezzi pubblicitari
				

dati persona fisica

Il sottoscritto (1)

temporanea			

permanente

cognome e nome in stampatello

cod. fiscale (2)									
in data
CAP

nato a

domiciliato nel comune di
in via

in qualità di:

					

Impresa individuale

Tel.

legale rappresentante di		

Impresa societaria		

Fax

					

Ente o Associazione

Cell.

libero professionista

		

altro

dati Società/Studio

della Ditta/Associazione (3)
avente sede in via
città

CAP

cod. fiscale							

Prov.

e-mail

tipo di attività
indirizzo di posta certificata (PEC):
chiede
l’autorizzazione ad esporre quanto retro elencato per complessive n.

installazioni.

Se l’installazione viene posizionata:
– su suolo pubblico o privato con servitù di pubblico passaggio:
❏ chiede il relativo permesso di occupazione per l’area interessata e dichiara di conoscere ed accettare le
norme di cui ai Regolamenti comunali in materia;
– su fabbricato:
❏ dichiara che lo stesso non risulta vincolato ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004 (beni culturali);
❏ dichiara che lo stesso risulta vincolato ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004 ed allega autorizzazione
della Soprintendenza di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004;
– all’interno di una zona con vincolo paesaggistico ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. n. 42/2004:
❏ dichiara di aver ottenuto l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 dall’Ufficio
	Edilizia Privata del Comune.
Firma
Legenda
(1) Indicare esclusivamente il nome della persona fisica (che è il legale rappresentante)

Mod. 0207

descrizione delle iscrizioni pubblicitarie
Pubblicità per conto proprio

Insegna			

dicitura e logo

Pubbl. su tende

Cartello

	pubblicità per conto terzi

	 

Striscione

Targa

Altri mezzi pubblicitari:

										

luminosa

										

non luminosa

										

bifacciale

									

monofacciale

Periodo dal

Dimensioni: lunghezza mt.
Palo/i di sostegno mt.

tenda/cavalletto profondità mt.

altezza mt.

x mt.

spessore mt.

descrizione delle iscrizioni pubblicitarie
Pubblicità per conto proprio

Insegna			

dicitura e logo

Pubbl. su tende

Cartello

	pubblicità per conto terzi

	 

Striscione

Targa

Altri mezzi pubblicitari:

										

luminosa

										

non luminosa

										

bifacciale

									

monofacciale

Periodo dal

Dimensioni: lunghezza mt.
Palo/i di sostegno mt.

tenda/cavalletto profondità mt.

altezza mt.

x mt.

spessore mt.

descrizione delle iscrizioni pubblicitarie
Pubblicità per conto proprio

Insegna			

dicitura e logo

Pubbl. su tende

Cartello

	pubblicità per conto terzi

	 

Striscione

Targa

Altri mezzi pubblicitari:

										

luminosa

										

non luminosa

										

bifacciale

									

monofacciale

Periodo dal

Dimensioni: lunghezza mt.
Palo/i di sostegno mt.

tenda/cavalletto profondità mt.

altezza mt.

plinti/fondazione mt.

privato
privato con servitù
di pubblico passaggio

Via o piazza e numero civico
ove sarà esposta
l’iscrizione pubblicitaria
(in assenza di civico indicare foglio
e mappale, per strade provinciali e
statali indicare l’esatta chilometrica)

Su suolo:
pubblico

al

plinti/fondazione mt.

Su suolo:
pubblico

al

plinti/fondazione mt.

Via o piazza e numero civico
ove sarà esposta
l’iscrizione pubblicitaria
(in assenza di civico indicare foglio
e mappale, per strade provinciali e
statali indicare l’esatta chilometrica)

al
x mt.

spessore mt.

privato
privato con servitù
di pubblico passaggio

Via o piazza e numero civico
ove sarà esposta
l’iscrizione pubblicitaria
(in assenza di civico indicare foglio
e mappale, per strade provinciali e
statali indicare l’esatta chilometrica)

Su suolo:
pubblico
privato
privato con servitù
di pubblico passaggio

autodichiarazione

Il sottoscritto
titolare / legale rappresentante della ditta/associazione:
con sede in

dichiara
- che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta
del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- che i materiali ed i componenti saranno realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza, nonché nel rispetto di quanto
prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia;
dichiara
(per pubblicità sanitaria barrare la casella)
❏

che le iscrizioni pubblicitarie di cui si chiede l’esposizione corrispondono ai titoli posseduti;

dichiara inoltre di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
In fede										
		
data
			
Firma

Documentazione obbligatoria da allegare

1) Una marca da bollo da € 16,00 (oltre alla marca applicata alla presente istanza);
2) Nº 2 foto: una del luogo in cui verrà esposta la scritta e una dell’ambiente circostante (prospettiva);
3) Bozzetto/i del/i messaggio/i pubblicitario/i, in duplice copia, con le misure perimetrali di altezza e larghezza, la descrizione completa delle parole ed emblemi ed il relativo colore, caratteristiche tecniche (materiali
luminosi, non luminosi, bifacciale, monofacciale, etc.). Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi
pubblicitari per l’esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi
previsti;
4) Se il mezzo pubblicitario viene collocato in area privata allegare apposita dichiarazione di disponibilità
dell’area.
Per i cartelli pubblicitari:
allegare, in aggiunta ai punti suddetti, la planimetria o estratto di mappa catastale scala 1:1000 o 1: 2000 ove
sono riportati i dati catastali e la posizione nella quale si intendono collocare i mezzi pubblicitari e il bozzetto
succitato deve riportare anche la distanza da:
• altri impianti pubblicitari
• segnali stradali
• margine della carreggiata
• intersezione stradale

parere comando polizia municipale

Favorevole

contrario

							

autorizzazione dell’ANAS

							

autorizzazione della Provincia

