Montecchio Maggiore, _______________
Al Signor
Sindaco del Comune di
Montecchio Maggiore
OGGETTO: richiesta autorizzazione per l’installazione di n°__cartelli pubblicitari, da collocare in
vista alla strada(1) ___________________________di via____________________di
codesto Comune (NON PER ATTIVITA’ PRODUTTIVA).
Il sottoscritto, ___________________________________________________________________nato
a _________________________il________ residente a____________________________________in
via___________________________________________n°___,
tel.:____________________________in qualità di (specificare: legale rappresentante, Associazione; Ente, Partito
Politico

,Sindacato,

Comitato,

Federazione

o

altro

ente

NON

ricadente

nella

definizione

di

attività

produttiva1)

_________________________________________________________________________con sede in
_________________________________via_________________________________________ codice
fiscale___________________________________tel_____________________________________
chiede alla S.V., l’autorizzazione all’installazione di n°_______________cartello/i(2)+(3)
________________________________________________________________________________,in
forma(4)_____________________, per giorni_________da collocare in area privata in vista alla strada
di via_______________________________________parallelamente / perpendicolarmente(5) al senso di
marcia dei veicoli all’altezza del civico n°_______a metri_____dal margine della carreggiata, ed
avente le seguenti caratteristiche:
Costruzione: (6)______________________________________________________________________
Tipo di sostegno: (7)__________________________________________________________________
Dimensioni: (8)______________________________________________________________________
Fondo: colore: ______________________________________________________________________
Caratteri: colore: ____________________________________________________________________
Logo/marchio:descrizione/colore: _______________________________________________________
Testo del messaggio:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Luminosità: non superiore a 150 candele per metro quadrato (solo per le forme pubblicitarie luminose-depennare se non è luminoso)
Alla presente si allegano:
• Foto del luogo, ove è evidenziata la posizione del cartello.(9)
• Bozzetto del cartello, in cui è riportato il messaggio pubblicitario, eventuale logo, i colori di
fondo e dei caratteri e le dimensioni.
• Planimetria ove è segnata la posizione ove si intende effettuare l’installazione (si consiglia
planimetria catastale oppure planimetria su Carta Tecnica Regionale).
• Numero di foglio e mappale ed eventuale subalterno ai fini della verifica del documento di
agibilità dei locali ove viene svolta l’attività ed in cui si intende collocare il cartello (solo
per le insegne di esercizio) (per le installazioni su aree in fase di edificazione copia della concessione edilizia). (9)
• Dichiarazione di conformità ai requisiti di legge rilasciata dall’impresa installatrice ai sensi
dell’art. 7 co. 3 della Legge Regionale 07/08/2009 n. 17 (per le insegne luminose o illuminate
da apparecchi di illuminazione esterna).
• AUTODICHIARAZIONE (a cura del richiedente o di altro soggetto):
Il
sottoscritto/a
___________________________________________________________nato
a
1

Per tutte le attività produttive dal 1 ottobre 2012 è attivato lo sportello SUAP attraverso il quale è obbligatorio presentare
la domanda www.impresainungiorno.it. Per info 0444 705747 (Ufficio SUAP Montecchio Maggiore)

___________________________________________________________________(______
__) il _____________________residente a __________________________________
(________) in via ____________________________n._______ consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R.445 del 28 Dicembre 2000
DICHIARA
(art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445):
• che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà posto in opera in modo da
garantirne la stabilità,
• che è stato realizzato secondo le norme tecniche di sicurezza dell’UNI e del CEI, (depennare la
parola CEI, se non è luminoso), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalle tecniche dettate dalla
legislazione vigente in materia,
• che non necessita di progetto illuminotecnico in quanto ricade nei casi previsti dall’art. 7 co.
3 della Legge Regionale 07/08/2009 n. 17;
dichiara inoltre, di essere a conoscenza e di rispettare le norme contenute nel D.L. 285/92
“Nuovo Codice Della Strada”, nella Legge 46/90 “norme di sicurezza degli impianti” e nel
D.P.R. 495/92 “regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, nel
Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione
dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nelle norme tecniche dei
Piani di recupero del centro storico di Montecchio Maggiore, nella Legge Regionale 07/08/2009
n. 17 e nell’art. 9 co. 5 della Legge Regionale 07/08/2009 n. 17.
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, data)

Il Dichiarante*
…………………..

*Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Firma del richiedente:____________________________
(1) statale, provinciale, comunale o altri enti
(2) monofacciale, bifacciale, altro.
(3) opaco, luminoso, ad illuminazione a luce riflessa
(4) permanente- (3 anni rinnovabile), temporanea (indicare la data ed i giorni di esposizione max 365 giorni dalla data del
rilascio dell’autorizzazione).
(5) barrare la voce che non interessa.
(6) indicare se è pannello in legno o altri materiali, scatolato, con lettere in rilievo, a cassonetto semplice eventualmente con
luce interna o esterna per illuminazione riflessa ecc.
(7) palo, bipalo, a bandiera, fissato in aderenza a superfici preesistenti: facciata dell’edificio ove viene svolta l’attività, altri
manufatti preesistenti, altri casi
(8) indicare nell’ordine: lunghezza, altezza, spessore ed eventualmente diametro in centimetri.
(9) non obbligatorio per le installazioni in forma temporanea.
Note: eventuali installazioni su strutture diverse da quelle sopra elencate potrebbero essere soggette ad
autorizzazione/concessione edilizia, da ottenere con richiesta a parte.
L’eventuale rilascio dell’autorizzazione è subordinato al pagamento dei diritti dovuti, a seconda del tipo di autorizzazione e
scopi pubblicitari.

