RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
PER L'ISTALLAZIONE DI IMPIANTO PUBBLICITARO

Al Sig. Sindaco del
Comune di Piraino

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________________
C.F._________________, P.I.V.A. ____________________________________________________
Nato a ____________________ IL____________________________________________________
Residente a___________________Via________________________________N°_______________
In qualità di (indicare la ragione sociale esatta): ( ) Titolare - ( ) Legale rappresentante - ( ) Socio ( ) Amministratore - della ditta _______________________________________________________
CHIEDE
Il rilascio dell'autorizzazione per l'istallazione di:
( ) N°____ Cartello/i pubblicitari/o.
( ) N°____ Preinsegna pubblicitaria direzionale
( ) N°____ Impianto/i di Preinsegna/e pubblicitaria/e.
( ) Altra Forma Pubblicitaria _________________________________________________________
di tipo ( ) Permanente - ( ) Temporanea dal ___________________ al ________________________
Dichiara di essere a conoscenza delle norme che regolano la materia relativa al rilascio delle
autorizzazioni ( Codice della Strada, Regolamento di Esecuzione del Codice della strada, e
Regolamenti Comunali vigenti ).
Dichiara inoltre che i lavori di istallazione del manufatto pubblicitario saranno eseguiti dalla
ditta:____________________________________________________________________________
Alla presente si allegano i seguenti documenti:
a) Dichiarazione di responsabilità redatta ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 495, con la quale il
dichiarante attesta che il manufatto pubblicitario è progettato per la realizzazione con
materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici e che l'impianto ed i suoi elementi
di sostegno sono stati calcolati per la posa in opera, tenuto conto della consistenza del
terreno e dell'eventuale spinta del vento in modo da garantire stabilità e sicurezza.
b) Dichiarazione di conformità, di cui all'art. 9 della legge 46/90, “norme sulla sicurezza degli
impianti” quando la richiesta è relativa all'installazione di mezzi pubblicitari luminosi.
c) Bozzetto quotato , colorato in duplice copia del messaggio pubblicitario da esporre.
d) Copia del Nulla Osta Tecnico dell' Ente proprietario della strada, se previsto.
e) Dichiarazione di assenso del proprietario dei terreni o dell'immobile, quando l'istallazione è
proposta sul terreno privato o edificio non di proprietà.
f) Planimetria o prospetto del luogo dove si intende collocare l'opera, le sue dimensioni, con le
distanze rispetto al margine della carreggiata, le distanze da terra.
Caratteristiche delle tipologie:

1) Cartello pubblicitario stradale a parete:
cm. ________ x cm. _______ = mq. _______
( ) monofacciale
( ) bifacciale
( ) non luminoso
( ) luminoso
messaggio pubblicitario:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2) Cartello pubblicitario stradale su proprio supporto:
( ) monofacciale
( ) bifacciale
( ) non luminoso
( ) luminoso
( ) luminoso
messaggio pubblicitario:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3) Bacheca:
( ) a parete
( ) a terra, con proprio supporto
( ) non luminosa
( ) luminosa
4) Impianto di preinsegne con tabelle di cm. ________ x cm.__________ = mq. ______________
Messaggio pubblicitario:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ubicazione dell' azienda inserita sulla tabella direzionale: Via ______________________ n. ______
Località _______________________________________.
5) Preinsegna direzionale: cm________x cm.___________= mq.___________.
Messaggio pubblicitario:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6) A mezzi pubblicitari:
Descrizione:______________________________________________________________________
cm. _________________x cm.______________= mq._______________
Messaggio pubblicitario:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
La collocazione è prevista lungo il tracciato stradale di:
Via / Piazza__________________________________________________________
( ) civico n.________________________
( ) Progressiva chilometrica_______________________

( ) Centro abitato.
( ) Centro abitato ad interesse storico, artistico, culturale ambientale.
( ) Esterno al centro abitativo.
( ) Parallelo all'asse della carreggiata rispetto al senso di marcia.
( ) Su suolo pubblico.
( ) Su suolo privato.
Note per eventuali precisazioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data __________________

Firma
____________________________

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
PIRAINO

AUTODICHIAZIONE ( Art. 53 del D.P.R. n. 495 )

Il sottoscritto __________________________________________________ nato a _______
________________________________________ il _________________residente in ___________
___________________________Via __________________________________________________
C.F._______________________________________ in qualità di ___________________________
della Ditta_____________________________________________

DICHIARA

Che il manufatto che si intende collocare è progettato con materiali non deperibili e resistenti agli
agenti atmosferici.
Che l'impianto e i suoi elementi di sostegno sono stati calcolati per la posa in opera, tenuto conto
della consistenza del terreno e dell'eventuale spinta del vento in modo da garantire stabilità e
sicurezza.

Piraino,_____________________

FIRMA
_____________________________

