ALLEGATO AUTOCERTIFICAZIONE RICHIESTA LOCANDINE/STRISCIONI/STENDARDI

Il/La sottoscritto/a

nato/a

il

residente a

via

codice fiscale

CHIEDE
concessione o autorizzazione temporanea all'installazione su strada provinciale ESTERNA alla
delimitazione del centro abitato comunale di :
N°

locandine

N°

striscioni

N°

stendardi

N.B. : indicare il Km esatto di riferimento per ogni locandina/striscione/stendardo lungo la :
SP n.

alla progressiva Km

+

lato

alla progressiva Km

+

lato

SP n.

alla progressiva Km

+

lato

alla progressiva Km

+

lato

SP n.

alla progressiva Km

+

lato

alla progressiva Km

+

lato

CAMPAGNE PUBBLICITARIE (sono
dal

a mmesse un nu mero massimo di 2 campa gne pro mozionali)

al

promotore

dal
al
promotore
(Compilare dichiarazione sostitutiva atto notorietà punti a) b) c)

dimensioni :
bifacciale
monofacciale
in aderenza a fabbricati, muri, ecc.
parallelo all’asse stradale
in proprietà demaniale

perpendicolare all’asse stradale
in proprietà privata
in allineamento a muri, ecc.

altezza da quota asfalto alla parte più inferiore dello striscione m
A tale scopo consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR 445 del 28.12.2000.
DICHIARA
che l'impianto in parola sarà collocato nel rispetto delle disposizioni, delle distanze e delle
dimensioni stabilite dal vigente Regolamento del Codice della Strada, relative alla collocazione
dei cartelli pubblicitari lungo le strade o pertinenze (DPR 495/1992).
Luogo,

data

IL DICHIARANTE
…...............................

N.B.: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente anche tramite via fax .

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. 28/12/2000 , N. 445)

Il sottoscritto
il

nato a
residente a

prov.

prov.
via

n

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA

a) che il manufatto che si intende installare lungo la Strada Provinciale n.

al Km

,

lato
è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del
terreno, o dei materiali di facciata e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
b) che il manufatto è realizzato con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici;
c) che l’intervento pubblicitario in progetto (
ricade ) (
non ricade) nell’ambito e in
prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o
di luoghi di interesse storico o artistico;
d) che i lavori sono eseguiti a regola d’arte, ai sensi delle norme UNI CEI e delle L.R. 17/2009 (nel
caso di impianti luminosi);

Dichiaro 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.

Luogo

lì
IL DICHIARANTE
____________________________

N.B.: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente anche tramite via fax .

CONSENSO ALL'INSTALLAZIONE DI CARTELLO PUBBLICITARIO

Il sottoscritto
il

nato a
residente a

prov.

prov.
n via

n

cod. fisc.

ACCONSENTE

all'installazione di un cartello pubblicitario:
monofacciale
bifacciale

di dimensioni ml.

x ml.

ungo la SP n.

alla progressiva Km

+

lato

sul terreno di mia proprietà, catastalmente censito in Comune di
fg.

Map

da parte della Ditta

con sede in

P.IVA

,

legalmente rappresentata da

Luogo

.

, data

IN FEDE
______________

CARRELLO PUBBLICITARIO

Alla PROVINCIA DI TREVISO
Via Cal Di Breda, 116
31100 TREVISO

Il sottoscritto
il

nato a
residente a

prov.

prov.
n via

n

cod. fisc.

CHIEDE
l'AUTORIZZAZIONE temporanea all'installazione su strada provinciale esterna alla delimitazione
del centro abitato comunale di un messaggio pubblicitario posto si apposito autoveicolo
su rimorchio allo scopo utilizzato.
Il periodo di esposizione è di giorni (max 7 gg. Consecutivi)
dal giorno
sulla SP n

al giorno
al Km

lato:

DX

SX

in Comune di
A tale scopo consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR 445 del 28.12.2000.
DICHIARA
che l'impianto in parola sarà collocato nel rispetto delle disposizioni, delle distanze e delle
dimensioni stabilite dal vigente Regolamento del Codice della Strada, relative alla collocazione dei
cartelli pubblicitari lungo le strade o pertinenze (DPR 495/1992).

Luogo

, data

IL DICHIARANTE
______________

N.B.: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente anche tramite via fax .

