AUTORIZZAZIONE
INSTALLAZIONE INSEGNA
DOMANDA
Marca da bollo € 16,00

Timbro del protocollo generale

AL COMUNE DI STRA
SETTORE EDILIZIA PRIVATA
PIAZZA MARCONI N. 21
30039 STRA (VE)

Posizione pratica

Settore Tecnico – tel. 049 9804014-15-16 e.mail urbanistica@comune.stra.ve.it - protocollo.comune.stra.ve@pecveneto.it
(la richiesta deve essere compilata in ogni sua parte)

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a __________________________ (___) il
____/____/_________ e residente in Via/Piazza ____________________________________ n° _________
C.A.P. ________

Località _____________________ (___) C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Tel. __________________ e-mail __________________________ p.e.c. ____________________________
e/o in qualità di titolare/Legale rappresentante della Ditta/Società _________________________________
Ragione Sociale ____________________________ Partita Iva/C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
con sede a _______________________ (___) in via/piazza ____________________________ n° ____
C.A.P. _________ tel. __________________ fax __________________ e-mail ________________________
p.e.c. _______________________________
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445

e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo

effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti
al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
445/2000, sotto la propria responsabilità

CHIEDE
alla S.V., il rilascio dell’autorizzazione per installazione di un impianto pubblicitario cosi individuabile ai sensi
dell’art. 23 del Codice della Strada (D.Lgs. n° 285/92) ed articoli 47 e seguenti del Regolamento di
attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n° 495/92)
Insegna d’esercizio (scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e/o
marchi,realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività cui si
riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa);
Preinsegna (scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia d’orientamento, ed eventualmente
da simboli e/o marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su
entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione
direzionale della sede dove si svolge una determinata attività ed installata in modo da facilitare il
reperimento della stessa e comunque nel raggio di 5 km). Non può essere luminosa, né per propria
luce, ne per luce indiretta;
Cartello (manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o
entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente,
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sia tramite sovrapposizione d’altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per
luce propria sia per luce indiretta);
Striscione, locandina o stendardo (elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi
natura, privo di rigidezza, mancante di superficie d’appoggio o comunque non aderente alla stessa.
Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata
anche in materiale rigido);
Segno orizzontale reclamistico (riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di
scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi
pubblicitari o propagandistici);
Impianto pubblicitario di servizio (qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio
di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale- fermate autobus, pensiline, transenne
parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili- recante uno spazio pubblicitario che può anche essere
luminoso sia per luce diretta, sia per luce indiretta);
Impianto di pubblicità o propaganda (qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla
propaganda sia di prodotti sia d’attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come
insegna d’esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo,
né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto);
di tipo :
Luminosa; in questo caso va allegato il progetto degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii.;
Non luminosa
Monofacciale
Bifacciale
Avente le dimensioni di ml _______________ x _______________ = mq _____________ recante la scritta:
“_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________”
Con colori di sfondo:

_______________________________________________________________

Testo di colore:

_______________________________________________________________

da eseguirsi/eseguiti sull’area/immobile sita/o in:
Via/Piazza ______________________________________________

n°

____

Int. _______________

Censito all’Agenzia del Territorio:

N.C.T.

Foglio _____ Mappale/i ___________

Censito all’Agenzia del Territorio:

N.C.E.U. Foglio _____ Mappale/i ___________ Subalterno ______

Zona del P.Intervfenti ___________ Destinazione d’uso immobile ______________________________
DICHIARA
(ex art. 47 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)
che l’insegna o altro mezzo pubblicitario oggetto della presente richiesta sarà posto in opera:
-

all’interno del centro abitato

SI

NO

-

in zona vincolata dal D.Lgs. n° 42/04 e ss.mm.ii.

SI

NO

in caso affermativo dovrà essere preventivamente acquisita la Autorizzazione Paesaggistica;
-

su edificio soggetto a vincoli di cui al D.Lgs. n° 42/04 e ss.mm.ii.

SI

NO

in caso affermativo dovrà essere preventivamente acquisito il Nulla osta della competente
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Soprintendenza;
-

in area/immobile di esclusiva proprietà del sottoscritto

SI

NO

in caso affermativo dovrà essere allegato documento attestante la proprietà dell’area;
-

in area/immobile in comproprietà del sottoscritto

SI

NO

in caso affermativo dovrà essere compilato il documento allegato “elenco comproprietari”, che
dovranno TUTTI sottoscrivere la domanda e gli allegati alla stessa;
-

in area/immobile costituente parte comune “condominiale”

SI

NO

in caso affermativo dovrà essere allegato nulla osta del condominio;
-

in area/immobile di proprietà del Comune o di altro ente pubblico, di seguito specificato
__________________________________________________

SI

NO

in caso affermativo dovrà essere allegata concessione d’uso dello spazio pubblico da parte dell’ente
proprietario;
ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.Lgs. n° 285/92 e ss.mm.ii, che l’insegna o altro mezzo pubblicitario
oggetto della presente richiesta sarà visibile da strada appartenente ai seguenti enti:
-

ente proprietario: ___________________________________________________________________.
che l’insegna o altro mezzo pubblicitario oggetto della presente richiesta sarà posto in opera a regola

d’arte, tenendo conto della natura del terreno o dell’edificio, del materiale utilizzato, dei supporti e
ancoraggi, della spinta del vento, in modo da garantire stabilità e sicurezza;
che l’attività cui si riferisce l’insegna risulta ubicata su un edificio legittimamente realizzato con
L.E./C.E./P.d.C. n° ________/____________ oppure realizzato in data anteriore a ____________________;
di essere a conoscenza della normativa in materia di insegne pubblicitarie con particolare riferimento al
Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d’Attuazione (D.Lgs. 30.3.1992 n. 285 e ss.mm.ii.) e che
la richiesta sopra estesa è stata redatta in conformità alle suddette norme e regolamenti;
che il manufatto sarà realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
che sono rispettate tutte le nome generali che regolano il posizionamento degli impianti pubblicitari
(distanze da cartelli stradale, dagli incroci, ecc.);
di obbligarsi a tenere indenne il Comune di Stra da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi
tempo e modo, e per qualunque ragione, essere cagionata con l’attività connessa all’esecuzione
dell’installazione del mezzo pubblicitario nei confronti di terzi aventi causa;
di essere consapevole che in alcun modo avrà diritto al rimborso delle somme versate, anche in caso di
rinuncia all’istallazione delle insegne;
di impegnarsi a dare immediata comunicazione, a lavori ultimati, all’ufficio tributi –servizio di
accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritti di affissione- per la relativa iscrizione
a ruolo della tassa comunale;
di impegnarsi ad osservare le norme del regolamento edilizio comunale e del vigente strumento
urbanistico, le leggi e le disposizioni vigenti emanate dalle autorità competenti per il territorio regionale e
nazionale.
Luogo e data ______________________, _____________

Firma del richiedente: ____________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): i dati personali riportati sono prescritti dalle vigenti
disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo.
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Documentazione allegata:
DOCUMENTO DI IDENTITA’ del richiedente in corso di validità

1 copia

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

2 copie

del complesso edilizio e del contesto paesaggistico

all’interno del quale si inserisce con planimetria grafica riportante i coni ottici di ripresa
ELABORATI GRAFICI bozzetto o disegno esatto, entrambi a colori, con esclusione del rosso e

2 copie

derivati, del mezzo da collocare
RELAZIONE DESCRITTIVA del mezzo pubblicitario firmato in originale

2 copie

DICHIARAZIONE della ditta installatrice attestante che il manufatto che si intende installare

2 copie

è stato calcolato e realizzato tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in
modo da garantiremo la stabilità
DICHIARAZIONE DI ASSENSO del proprietario del terreno o del fabbricato ove si intende

2 copie

apporre il mezzo pubblicitario, redatta nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. n° 445/2000 e
ss.mm.ii. con allegato documento di identità del proprietario in corso di validità
NULLA OSTA DELL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA se strada provinciale o statale

1 copia

(art. 23 D.P.R. 285/92 e ss.mm.ii)
ATTESTAZIONE versamento diritti di segreteria € 120,00
ALTRO (mazzetta colori, campioni materiali, ecc.,)

originale
1 copia
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ELENCO COMPROPRIETARI
_______________________________________________________________________________________
Nato a ___________________________________________________ il ____________________________
Residente a ___________________________________ in via/piazza _______________________ n. _____
CAP __________ tel. abitazione _________________________ cellulare ____________________________
E-mail ___________________________________________________ fax ___________________________
In qualità di

comproprietario (quota proprietà ________)

_______________________________________________________________________________________
Nato a ___________________________________________________ il ____________________________
Residente a ___________________________________ in via/piazza _______________________ n. _____
CAP __________ tel. abitazione _________________________ cellulare ____________________________
E-mail ___________________________________________________ fax ___________________________
In qualità di

comproprietario (quota proprietà ________)

_______________________________________________________________________________________
Nato a ___________________________________________________ il ____________________________
Residente a ___________________________________ in via/piazza _______________________ n. _____
CAP __________ tel. abitazione _________________________ cellulare ____________________________
E-mail ___________________________________________________ fax ___________________________
In qualità di

comproprietario (quota proprietà ________)

_______________________________________________________________________________________
Nato a ___________________________________________________ il ____________________________
Residente a ___________________________________ in via/piazza _______________________ n. _____
CAP __________ tel. abitazione _________________________ cellulare ____________________________
E-mail ___________________________________________________ fax ___________________________
In qualità di

comproprietario (quota proprietà ________)

Firma

___________________________

Firma

_________________________

Firma

___________________________

Firma

_________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) :
I dati personali sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo e secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia
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