Insegne e pubblicità: autorizzazione

Marca da bollo 16.00€
Prot.. nr…………………
Del………………………

Al Responsabile di P.O. Area
Servizi GeneraliComune di Adro-Brescia

RACCOMANDATA A.R.
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE MEZZI
PUBBLICITARI
Il sottoscritto
Cognome______________________Nome_________________________________
Codice Fiscale________________________________________
Data di nascita___________________cittadinanza____________________________sesso M F
Luogo di nascita: Stato_____________Provincia________________Comune__________________
Residenza: Provincia______________________Comune__________________________________
Via/Piazza___________________________________n°_____________CAP_________________
Tel _____________________________
In qualità di
O titolare dell’omonima impresa individuale
O Legale rappresentante della Società……………………….
O Altro:……………………………………….
Codice fiscale________________________Partita I..V.A_____________________________
Denominazione o ragione sociale_________________________________________________
Con sede nel Comune__________________________Provincia_________________________
In via/Piazza ____________________________________n°__________C.A.P._____________

CHIEDE
Autorizzazione dentro il Centro abitato per :
 Installazione nuovo mezzo pubblicitario
 Variazione del messaggio pubblicitario
Strada interessata al provvedimento:
 Strada Provinciale nr……………………al km…………………… lato O destro O sinistro
 Via……………………….civico………………………….
ELENCO DEI MEZZI PUBBLICITARI RICHIESTI EX ARTT.23, 39 D.lvo 285/1992
 Insegna d’esercizio nr…………………….
 Preinsegna nr…………………….
 Sorgente luminosa nr…………………….
 Cartello nr………………………….
 Impianto pubblicitario di servizio nr………………………..
 Indicazioni turistiche nr………………………..
 Indicazioni industriali nr………………….…..

DATI TECNICI
Rispetto al senso di marcia:
 Parallelo
 Perpendicolare




In aderenza a fabbricati
esistenti :
 Si
 No



Monofacciale
Bifacciale




Temporaneo per:
……………………
…...



Luminoso
Non luminoso

Triennale

Dimensioni del mezzo
pubblicitario mq…………
Altezza da terra mt.

Distanza dal limite della
carreggiata mt……….
Distanza dalla tangente delle
curve mt……………..

Distanza da semafori mt…..







Distanza da altri mezzi
pubblicitari mt……………

ALLEGATI TECNICI





planimetria in scala adeguata con misurazioni riferite ad altri mezzi pubblicitari, incroci e
segnaletica verticale
bozzetto esatto del mezzo pubblicitario
documentazione fotografica
nulla osta Tecnico della Provincia di Brescia in caso di Strade Provinciali

ALLEGATI AMMINISTRATIVI
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per installazione mezzi pubblicitari
marca da bollo in aggiunta a quella apposta su questo documento
 indirizzo a cui inviare la corrispondenza
dopo aver presentato la richiesta verrà inviato un bollettino per il pagamento dei diritti di segreteria
(EURO 55,00). Il richiedente dovrà provvedere ad effettuare comunicazione all’ufficio Tributi del
Comune per il pagamento di eventuali imposte.



DICHIARA
•
•
•
•

che l’eventuale intensità luminosa dell’insegna non è superiore a 150 candele per metro
quadrato e comunque non provocherà abbagliamento
che l’impianto è stato realizzato, collocato e 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
Di essere consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false
attestazioni, ai sensi dell’art. 21 legge 241/90, dichiara che tutto quanto contenuto
nella presente domanda è corrispondente al vero (sanzioni di cui al C.P.)

Ai sensi della Legge 675/96 i dati di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente a fini istruttori nell’ambito
dei relativi procedimenti, conservati agli atti, e non soggetti a diffusione se non nei termini del regolamento
comunale di accesso agli atti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali.

Adro (BS) lì………………………..

Firma

