SE IL TRATTO E’ ALL’INTERNO DI UN CENTRO ABITATO LA DOMANDA DEVE
ESSERE INOLTRATA AL COMUNE COMPETENTE PER TERRITORIO CON
ALLEGATA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E LE INFORMAZIONI
DI CUI AL PRESENTE FAC SIMILE.
IL COMUNE PROVVEDERA’ AD INVIARE TUTTO ALLA PROVINCIA DI TERNI
SETTORE VIABILITA’ PER IL NULLA OSTA TECNICO DI COMPETENZA.

FAC-SIMILE DOMANDA

Marca
da
Bollo
€ 16.00

AL COMUNE DI …………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

Oggetto: Domanda per rilascio concessione/autorizzazione
per installazione di mezzi pubblicitari.
(Centro Abitato di …………….)
Il sottoscritto ………………………………………………………….., C.F./P.I. …………………………………..…….
(proprietario per le persone fisiche – denominazione per società o persone giuridiche)
nato a ………………………………………………………….…., Prov. ……………… il ……………………………...,
residente a….…………………………………….., Loc ………..………………………., Prov…………………………..
Via/P.zza ………………………………………………..n. ………………CAP ……………Tel. …………..……….…..
Fax………………………….……….…e-mail ……….…………………………………………..@…………………….

CHIEDE
IL RILASCIO DELLA [ ] CONCESSIONE (su proprietà stradale) [ ] AUTORIZZAZIONE (su proprietà privata)
PER L’ISTALLAZIONE DI n° ……………. :
[ ] cartelli pubblicitari

[ ] insegne esercizio

[ ] preinsegne

[ ] segnali turistici e di territorio

[ ] striscioni locandine e stendardi

[ ] altro

CHE SARA’:
DURATA:

[ ] MONOFACCIALE

[ ] BIFACCIALE

[ ] LUMINOSO

[ ] NON LUMINOSO

[ ] Temporanea (periodo) dal ………………….…al…..…………….(durata minore di un anno)
[ ] Permanente (durata da 1 a massimo 3 anni dalla data di emissione della Conc. o Aut.)

Ubicato/i lungo la S.P. / S.R. n°…………….denominata. …………………………….…………………...……………
1. al km ………....… Lato [ ] dx [ ] Sx
dimensioni (metri) :

base…….....…

[ ] parallelo all’asse stradale [ ] perpendicolare all’asse stradale
altezza …..……….

Larghezza ………………

caratteristiche bozzetto: colore fondo .……………........…............ , colore scritte…………………..........…..............
dicitura .…........……………...............…………………………………………………………………………………...
nel Comune di……………………….….……………….…… Loc ………….………………………………………….
2. al km ………....… Lato [ ] dx [ ] Sx
dimensioni (metri) :

base…….....…

[ ] parallelo all’asse stradale [ ] perpendicolare all’asse stradale
altezza …..……….

Larghezza ………………

caratteristiche bozzetto: colore fondo .……………........…............ , colore scritte…………………..........…..............
dicitura .…........……………...............…………………………………………………………………………………...
nel Comune di……………………….….……………….…… Loc ………….………………………………………….
3. al km ………....… Lato [ ] dx [ ] Sx
dimensioni (metri) :

base…….....…

[ ] parallelo all’asse stradale [ ] perpendicolare all’asse stradale
altezza …..……….

Larghezza ………………

caratteristiche bozzetto: colore fondo .……………........…............ , colore scritte…………………..........…..............
dicitura .…........……………...............…………………………………………………………………………………...
nel Comune di……………………….….……………….…… Loc ………….………………………………………….

(aggiungere altri punti per ulteriori posizioni richieste)
Il richiedente, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle
conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni:
dichiara di accettare tutte le condizioni che stabilirà l’Ente Provinciale e di rispettare quanto previsto dalle vigenti
norme.
allega alla presente domanda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

attestazione versamento di €. 46,00 effettuato sul c/c postale n. 11424058 intestato alla Provincia di Terni
Servizio tesoreria per spese di istruttoria e sopralluogo, dovranno essere aggiunti ulteriori versamenti da
€.13,00 per ogni cartello in più oltre al primo;
Copia documento d’identità del richiedente, in corso di validità;
Titolo del richiedente;
Dichiarazione di stabilità dell’impianto pubblicitario (vedi allegato);
Stralcio planimetrico catastale scala 1: 2000 con indicazione del punto di ubicazione del cartello
pubblicitario/ insegna di esercizio / impianto, ecc;
Documentazione fotografica con indicazione del luogo dove si richiede l’istallazione;
Bozzetto quotato a colori del cartello ed elaborato grafico rappresentativo o schema grafico dell’impianto
(planimetria e prospetti) della struttura di sostegno.

L’Ufficio si riserva, ove si rendesse necessario, la richiesta di eventuale documentazione integrativa.
SI AUTORIZZA L’USO DEI DATI INDICATI NELLA PRESENTE DOMANDA PER FINALITA’ PROPRIE DELL’ENTE E NEL RISPETTO
DELLA VIGENTE NORMATIVA. – DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Data ……………………………………………

Firma …………………………………………….

DICHIARAZIONE DI STABILITA’
(a firma dell’installatore)
(Ai sensi dell’Art. 53, comma 3 del D.P.R. 495/92)
Il sottoscritto:
Cognome…………………………………..…………Nome………………………..…………..C.F……………...……………………
Data di nascita…..…../………/……..…. Cittadinanza…………………………….……………….….………..………………
Luogo di nascita: Stato ……………………….. Provincia…………….……. Comune…………..….…………………….
Via, piazza………………………………………………….…………………………………...N…….……CAP……..…………………

In qualità di
□

Titolare dell’omonima impresa individuale

□

Legale rappresentante della società

C.F…………………………………………………………………...P. IVA……………….………….….………….……………………….
Denominazione o ragione sociale…………………………………………….………………………….………………………...
Con sede nel Comune di ………………………….…………………….Provincia…………………….………………..………
Via, piazza……………………………………………………………………………………………N………...CAP………………………
Fax………………………………….……E-mail………………………………………………………….……@….………………..……...

ATTESTA CHE
IL MANUFATTO SARA’ REALIZZATO, COLLOCATO E POSTO IN OPERA TENENDO CONTO DELLA
NATURA DEL TERRENO E DELLA SPINTA DEL VENTO, IN MODO DA GARANTIRNE LA
STABILITA’. IL MANUFATTO SARA’ REALIZZATO CON MATERIALE NON DEPERIBILE E
RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI E CHE L’EVENTUALE INTENSITA’ LUMINOSA
DELL’INSEGNA NON SARA’ SUPERIORE A 150 CANDELE PER METRO QUADRATO E COMUNQUE
NON PROVOCHERA’ ABBAGLIAMENTO.

Firma
Data ____________________________

_________________________________

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai
sensi dell’art. 76 del Dpr n. 445/2000 e art. 21 della Legge 241/90, sostiene che tutto quanto
contenuto nella presente dichiarazione è corrispondente al vero.

