Spazio riservato al Comune

Marca
Da
Bollo

Al sig. Sindaco del
Comune di Paese
Via Sen. Pellegrini, 4
31038 Paese (TV)
(Ufficio Urbanistica)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione pubblicitaria.

_l_ sottoscritt_ ____________________________________ nat_ a ____________________
il____________ e domiciliat_ a_______________ via_____________________
Tel.______/___________ cod. fiscale __________________________,
CHIEDE
ai sensi dell'ari. 4 del Regolamento Edilizio e art. 43 del Regolamento Comunale sulla
Pubblicità il rilascio dell'autorizzazione per esporre per conto proprio/della ditta
_______________________________

cod.

fiscale

__________________

esercente

l'attività di____________________________________ in via_____________________
n._____ il seguente materiale pubblicitario (conforme alla documentazione allegata):

1. Numero e tipo di pubblicità (insegna, cartello, manifesto, striscione, locandina,
stendardo, segno orizzontale reclamistico, impianto di pubblicità) ________________
____________________________________________________________________;

2. Località di esposizione: _________________________________________________
____________________________________________________________________;

3. Diciture: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________;

4. Materiale impiegato: ______________________________________________________
______________________________________________________________________;

5. Colore: ________________________________________________________________;
6. Misure: base cm_______, altezza cm________, spessore o profondità cm. ________ ;
7. Proiezione del cartello e/o insegna sull'area pubblica oppure su aree private gravate da
servitù di pubblico uso o passaggio: cm_________ x cm_________;

8. Altezza da terra cm______; larghezza marciapiedi cm_______ larghezza via cm_____;
9. Modalità di installazione e strutture di sostegno: ______________________________
____________________________________________________________________;

10. Durata dell'esposizione:

 per tre anni;
 per giorni _______ dal _____________________;

DICHIARA che il fabbricato interessato all'esposizione di cui sopra non risulta vincolato
dalle leggi su beni storici ed ambientali.
SI IMPEGNA, sotto la propria responsabilità ad attenersi alle prescrizioni che saranno
impartite dalle competenti autorità, sollevando il Comune da ogni responsabilità e di
ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal D.P.R. 26/10/72, n° 639.
SI IMPEGNA INOLTRE a rispettare le norme previste dal D. Lgs. 30/4/92 n° 285 (Nuovo
Codice della Strada) ed al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato
con il D.P.R. 16/12/92 n° 495, e da altre leggi e regolamenti vigenti in materia
(Regolamento Edilizio Comunale e Regolamento sulla Pubblicità).
___________, lì ______________
Il Richiedente
____________________________
Allegati:
1.
2.
3.
4.
5.

Grafico in scala - in duplice copia - quotato e dettagliato nel tipo e dimensione dei caratteri usati per le
scritte ed esteso all'eventuale supporto indicando altresì lo spessore del mezzo pubblicitario ed il suo
massimo ingrombro (se insegna a bandiera), l'altezza da terra, la larghezza dei marciapiedi e della via;
Planimetria dell'area interessata;
Documentazione fotografica dell'ambiente interessato, con particolare riferimento ai prospetti contermini.
In casi particolari l'amministrazione si riserva di richiedere edentuali integrazioni a miglio comprensione
di quanto presentato;
Nulla osta dell'ente proprietario della strada (Veneto Strade, PROVINCIA, ecc.), del proprietario
dell'immobile o dell'amministratore del condominio;
Autorizzazione sanitaria prevista dalla vigente legge 5/2/92, n° 175, richiesta per l'esposizione di targhe
professionali relative alle attività sanitarie, anche ausiliarie. Le istanze per ottenere la pubblicità dei
LABORATORI PRIVATI DI ANALISI devono essere redatte in carta da bollo e presentate alla Giunta
Regionale.

N.B.: Per tutte le attività esercitate che non risultano disciplinate da licenze o autorizzazioni comunali,
necessita una fotocopia della certificazione o licenza rilasciate eventualmente da altri Enti o Istituti.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa) (1)

_l_ sottoscritt__ ____________________________________________________ nat___ a
____________________________ in data ____________________, residente a Paese in
Via _______________________________________, n. ____________,

(2)

consapevole

della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o
comunque non corrispondente al vero,
DICHIARA
che il manufatto che intendo collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera
tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la
stabilità.
Dichiaro infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge
675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Paese, li _________________
(firma) (1)
_____________________________________

1.

2.

Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 stabilisce che l'atto di notorietà concernente stati, qualità
personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. Tale articolo prevede le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai
gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.
Dati anagrafici del dichiarante;

Attenzione: si richiamano le sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
1.
2.
3.
4.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4,
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di
una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e
arte.

Regolamento Edilizio
Articolo 4
opere soggette ad autorizzazione
1.

Nell'ambito del territorio comunale, per eseguire le sotto elencate opere, deve essere inoltrata preventiva
istanza di autorizzazione.

2.

E' prescritta l'autorizzazione per:

a) occupazioni del suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero;
b) scavi e riporti di terreno eseguiti a scopo di sistemazione ambientale o per interventi urbanistico-edilizi;
c) la ricomposizione ambientale di cave abbandonate e dismesse, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 7.9.1982, n.
44 e dell’art. 76 della L.R. 27.6.1985, n. 61;
d) collocamento, modificazione o rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni, addobbi esterni,
cartelli e materiali pubblicitari, vetrinette, distributori automatici, tende pubblicitarie esterne, lapidi, ecc.;
e) realizzazione di accessi carrai ai sensi del D.Lgs. 285/92. L’autorizzazione è integrata nel provvedimento
edilizio;
f) messa a dimora di alberi ad alto fusto in zone monumentali e in zona agricola;
g) sistemazione di aree aperte al pubblico;
L’autorizzazione allo scarico dei reflui nel suolo ai sensi della D.Lgs. 152/99 e succ. mod. ed int.;
Regolamento comunale per l'applicazione della imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche
affissioni ed effettuazione del servizio
Articolo 43
Autorizzazione a esporre mezzi pubblicitari
1. Per ottenere l’autorizzazione all’esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita
domanda al Comune.
2.
La domanda deve contenere:
a) L’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del
richiedente;
b) la denominazione e l’indirizzo del soggetto pubblicizzato se diverso dal richiedente;
c) il tipo di pubblicità che si intende effettuare;
d) l’ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;
e) la descrizione degli impianti corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno
illustrativo;
f) durata della pubblicità che si intende effettuare;
g) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente
regolamento.
h) le eventuali autorizzazioni rilasciate dagli altri Enti pubblici competenti.
Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.
3.
Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed
acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo. Per l’installazione di impianti su area o bene
privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.
4.
L’ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni
contenute nella Legge 7.8.1990, n. 241, e del vigente regolamento comunale sul procedimento
amministrativo.
5.
In sede di istruttoria l’ufficio competente dovrà provvedere ad acquisire i pareri di tutti gli uffici
comunali interessati alla richiesta e in particolare, se necessari:
- parere urbanistico-edilizio;
- parere viabilistico;
- parere per vincolo paesaggistico ex Lege 1497/1939.
6.
L’autorizzazione che verrà rilasciata risulterà comprensiva e sostitutiva di qualsiasi altra
autorizzazione, parere e nullaosta.

