Modello A2
DOMANDA PER MEZZI PUBBLICITARI
ubicati dentro i centri abitati

Marca da
bollo

Spett. le Comune di

Oggetto: Domanda per impianti pubblicitari e segnaletica. Installazione permanente/temporanea
Il/ La sottoscritto/a

nato/a

il

C.F./P.I.

residente in
n.

(
CAP

Tel.

) Via
Fax

e-mail

. cell.

PEC

in qualità di legale rappresentante della Ditta

, con sede

legale in Via
Comune

n.
(

, CAP

) C.F.

,
,

Partita I.V.A

Tel.

e-mail:
PEC

, cell.

Presenta domanda per il rilascio del provvedimento di autorizzazione/concessione per:
Nuova installazione
Rinnovo
Variazione bozzetto
Volturazione
Altro (specificare)
di:
TIPOLOGIA DELL’IMPIANTO:
INSEGNA D’ESERCIZIO
PREINSEGNA
CARTELLO PUBBLICITARIO
STRISCIONE data esposizione dal

al

LOCANDINA data esposizione dal

al

STENDARDO data esposizione dal

al

IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO
SEGNALI DI INDICAZIONE SERVIZI UTILI (art. 136)

SEGNALI DI DIREZIONE (Art. 134)
MEZZO PUBBLICITARIO A MESSAGGIO VARIABILE - periodo di variabilità/minuti
ALTRO (specificare)
A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità, anche penali, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di
atti falsi, dichiara che:
A) UBICAZIONE IMPIANTO (dati da specificare per ogni impianto):
sulla strada regionale/ provinciale n
lato

Prov.

, denominazione:

, Comune

, Km.
, località

coordinate geografiche WGS 84: latitudine

longitudine

,
,
del punto

d’installazione.
suolo pubblico
suolo privato Fg.

Mapp.

(indicare i dati anagrafici del proprietario del terreno)

B) CARATTERISTICHE IMPIANTO
monofacciale n. impianti
bifacciale n. impianti
altro (descrizione)
luminoso/variabile: intensità luminosa numero di candele/mq

n. impianti

non luminoso n. impianti
collocazione:

parallela n. impianti
perpendicolare al senso di marcia n. impianti

in aderenza a fabbricati n. impianti
C) che il mezzo pubblicitario sarà realizzato, posto in opera e collocato nel rispetto delle distanze e
delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/92, al relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.R.
495/92 e ai Regolamenti in materia delle Amministrazioni competenti, nei testi vigenti, che il
sottoscritto dichiara di conoscere.

D) di essere a conoscenza che il provvedimento di autorizzazione/concessione sarà rilasciato a soggetto
diverso dal rappresentante legale della Ditta/Società solo su presentazione di specifica delega, con
allegata copia del documento d’identità del delegante.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.
196 del 30/06/2003, al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali in conformità di quanto
disposto dall’art. 13.

Data

Firma del rappresentante legale (1)
..........................................................................

(1) la domanda dovrà essere presentata insieme alla fotocopia di documento di riconoscimento in corso
di validità del dichiarante.

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA
1) Attestazione del versamento di € 69,50 a favore dell’Amministrazione competente.
2) Autodichiarazione dell’interessato, redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con la quale si
attesta:
a. che il manufatto è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura
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 i lavori sono eseguiti a regola d’arte, ai sensi delle norme UNI CEI e delle L.R. 17/2009
3) Dichiarazione di possesso dell’area interessata alla posa, nel caso di domanda d’installazione su area
privata;
ovvero:
nel caso in cui l’impianto pubblicitario in progetto ricada su area non in proprietà del richiedente,
dichiarazione di assenso all’intervento da parte del proprietario dell’area interessata.
e, in 3 copie:
4) Planimetria dei 300 ml. precedenti e successivi alla posizione richiesta con indicata la posizione del
mezzo pubblicitario con le misurazioni riferenti ad altri cartelli, segnali, incroci ecc., rispetto dei
distacchi previsti dall’art.51, comma 4 del DPR 495/92;
5) estratto catastale in scala 1:2000 della zona interessata, con indicata la posizione del mezzo
pubblicitario, se l’opera è realizzata in economia.
6) Sezione della strada 1:100 debitamente quotata, completa dei particolari del mezzo pubblicitario.
7) Bozzetto dell’opera che si intende installare, con le esatte dimensioni e colori prescelti, in scala
ridotta, nonché la precisa dizione.
8) Foto del luogo di ubicazione viste per ogni senso di marcia con riportata la posizione del mezzo
pubblicitario.
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA DI RINNOVO
Le domande di rinnovo saranno ritenute tali solo se presentate almeno 30 giorni prima della data di scadenza
dell'autorizzazione da rinnovare.
1) Attestazione del versamento di € 69,50 a favore dell’Amministrazione competente.
2) Fotocopia del precedente provvedimento di autorizzazione.
3) N. 3 copie delle fotografie dello stato di fatto dell'installazione per la quale si chiede il rinnovo.
4) Autodichiarazione dell’interessato, redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con la quale si
attesta che tutto risulta come da autorizzazione originale (ovvero allega bozzetto, in caso di cambio
immagine).
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA DI CAMBIO IMMAGINE
1) Attestazione del versamento di € 69,50 a favore dell’Amministrazione competente).
2) Fotocopia del precedente provvedimento di autorizzazione o, in alternativa, i relativi estremi.
3) N. 3 copie del bozzetto del nuovo messaggio.



Versamento di €. 69,50= al 31/12/2014; a mezzo bollettino c/c postale n. 12225314 intestato all’Amministrazione Provinciale di Treviso, o in
alternativa versando direttamente l’importo all’Ufficio Economato presso la sede della Provincia ;

Informativa resa all’interessato all’atto della raccolta dei dati personali comuni e sensibili ai sensi
dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei
dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 con riferimento ai dati comuni e sensibili
che si intendono fare oggetto di trattamento, Vi forniamo le seguenti informazioni:

1) Contenuto dei dati
Il trattamento riguarda dati personali comuni e sensibili riferiti per le funzioni istituzionali dell’Ente attribuite
al Settore ….....................................................;

2) Finalità e modalità del trattamento
•
•
•
•
•

Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati, ha le
seguenti finalità:
adempimento alle finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente attribuite al Settore
…......................................;
adempimenti amministrativi o contabili;
adempimento agli obblighi di legge;
informazioni statistiche.
Il conferimento dei dati per il trattamento predetto è obbligatorio, altrimenti non è possibile provvedere
all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla legge o dai regolamenti.
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici.

3) Ambito di applicazione dei dati.
•
•
•

Gli atti conclusivi del procedimento, qualora previsto da norma potranno essere pubblicati sul sito dell’Ente.
I dati potranno essere comunicati:
a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati a forza di disposizione di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Lei e
noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari
a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico.

4) Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati.
Potranno venire a conoscenza dei dati anche i responsabili del trattamento, nonché gli incaricati del
trattamento; gli incaricati alla manutenzione degli elaboratori elettronici.

5) Diritto di accesso ai dati.
Relativamente ai dati medesimi, la S.V. potrà esercitare in ogni momento i diritti di accesso, per rettificarli,
aggiornarli, integrarli o chiedere la loro cancellazione, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196 del 2003

6) Titolare
Titolare
del
trattamento
è
il
Comune
di
…......................................................con
sede...............................................................................nella persona …........................................................

7) Consenso al trattamento.
Il sottoscritto ............................................................................. dichiara di avere ricevuto completa informativa
ai sensi dell’art. 13 D.L.gs. 196/2003 e di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs medesimo
“Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”, ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati qualificati come personali e sensibili, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa.
................................... lì .......................

Per accettazione: ......................................................

