Marca
da
Bollo
€ 16,00
NON DOVUTA DA
EE.LL. e ONLUS

Al Sig. Sindaco
del Comune di
POLCENIGO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
PER L’APPOSIZIONE DI
MEZZI PUBBLICITARI
Il/La Sottoscritto/a ____________________________________ ____________________________
nato/a a ____________________________________________ il _________________________
residente in ____________________________ via _____________________________ n. _____
tel./cell. ______________________, fax _________________________, quale rappresentante
legale/titolare della Ditta ___________________________________________________________
con sede in ____________________________ via _________________________ n. ____; Codice
Fiscale/Partita IVA ______________________
in relazione al combinato disposto:
- dell’art. 23 del “Nuovo Codice della Strada” emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- degli artt. da 47 a 59 del “Regolamento” emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;

CHIEDE
l’autorizzazione per l’installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:
NUMERO
 n° _______ cartelli pubblicitari
E
 n° ___ mezzi __________________________________________
SPECIE
(indicare quali come definiti dall’art. 47 del D.P.R. n. 495/92)

TIPO

 Opaca

 Luminosa – Illuminata

 Monofacciale

 Bifacciale

………………………………………………………………………………………………...……………...

MESSAGGIO

………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………….

ESATTA
UBICAZIONE

………………………………………………………………………….

DIMENSIONI
m.

m.

mq.

Spessore
m.

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...……………...
…………………………………………………………………………………………………………………..

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, dichiara che
l’installazione rispetta la normativa urbanistico – edilizia vigente ed allega:
□ n. 1 marca da bollo da € 16,00 ad uso rilascio autorizzazione (NON DOVUTA DA EE.LL. e ONLUS)
oltre a quella apposta sull’istanza;
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□ SOLO IN CASO DI PRESENTAZIONE TELEMATICA:
a) Assolvimento dell'imposta di bollo sia per la domanda che per l'autorizzazione: ai sensi
dell’art. 3 del D.M. 10/11/2011 dichiara di aver annullato ed utilizzato esclusivamente per
la pratica di cui trattasi, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, le marche da bollo i
cui numeri identificativi sono riportati di seguito:
Numero identificativo

Data

Importo

16,00
16,00
b) (solo in caso di bollo virtuale) di aver ottenuto l’autorizzazione ad assolvere in modo
virtuale il pagamento dell’imposta di bollo, giusta determinazione rilasciata dell’Agenzia
delle Entrate di ___________________________ atto n. ________________________
data ______________;
□ Esenzione dell'imposta di bollo: dichiara di essere esente dal versamento dell'imposta di bollo
per la presente pratica (indicare la normativa che giustifica l'esenzione dal bollo)
____________________________________________________________________________;
□ n. 4 bozzetti del messaggio da esporre, quotati a colori o con l’indicazione in forma
particolareggiata dei colori e la quota riguardante l’altezza dal suolo della parte inferiore
dell’impianto;
□ fotomontaggio per l’esatta individuazione;
□ dichiarazione di cui all'art. 53, comma 3 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992 su
modello allegato;
□ schema planimetrico della strada riportante gli elementi necessari per una prima valutazione
(posizione dei cartelli stradali, di intersezioni impianti pubblicitari esistenti, distanza dal limite
di carreggiata, quota rispetto alla banchina stradale misurata nella sezione stradale
corrispondente, ecc. e relative progressive chilometriche) al fine di verificare la conformità
dell'installazione alle prescrizioni imposte dall'art. 51 del D.P.R. 495/92;
□ dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti che l’impianto
elettrico del mezzo pubblicitario luminoso sarà realizzato ed installato da impresa abilitata
all’installazione e alla manutenzione di impianti elettrici nel rispetto delle norme di sicurezza;
□ parere preventivo degli enti preposti ad eventuali vincoli (architettonico, paesaggistico,
ambientale, …) acquisito direttamente dal richiedente all’ufficio competente (es.: vincolo
idrogeologico dalla locale Stazione Forestale). In assenza di vincolo, dichiarazione sottoscritta
dal richiedente che non sussistono vincoli di sorta all’installazione del mezzo pubblicitario,
allegando alla stessa copia fotostatica di documento d’identità personale;
□ nulla osta con il quale il proprietario dell’immobile consente l’installazione del manufatto;
□ in caso di occupazione di suolo o area pubblica, concessione rilasciata dall’ufficio competente;
Eventuali richieste di installazione lungo assi di strade ex Provinciali ora Regionali ricadenti
all’interno dei centri abitati devono essere presentate direttamente al Comune interessato che
provvederà alla trasmissione della pratica ad F.V.G. Strade S.p.A. per il nulla osta previsto dalla
normativa vigente. La corresponsione del costo del procedimento sarà indicata successivamente da
F.V.G. Strade S.p.A..
Il richiedente si impegna fin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che saranno stabilite con l’atto
di autorizzazione.
Data, _____________________
IL/LA RICHIEDENTE
_________________________
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Io sottoscritto/a ____________________________ in qualità di dipendente addetto all’Ufficio, attesta che la
sottoscrizione è stata apposta in mia presenza dallo stesso interessato, ai sensi dell’art. 3, c. 11 della
L. 127/97.1
Polcenigo, ______________________
FIRMA
______________________________
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che i Suoi dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, per finalità strettamente connesse alle attività istituzionali. Titolare del trattamento è il Comune
di Polcenigo, piazza Plebiscito – Polcenigo (PN). Per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 è
possibile contattare il Comune di Polcenigo.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sopra generalizzato/a presta il proprio consenso ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003 “Testo Unico in
materia di protezione di dati personali”, al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse allo
svolgimento delle attività amministrative, nonché per l’adempimento i ogni altro obbligo previsto dalla legge.
Data ___________________________
FIRMA
__________________________

N.B.: la presente istanza può essere presentata esclusivamente nei seguenti modi:
 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Polcenigo sito in Polcenigo, Piazza Plebiscito n. 1;
 a mezzo del servizio postale unitamente a copia fotostatica di un valido documento d’identità;
 a
mezzo
posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo
comune.polcenigo@certgov.fvg.it allegando la scansione in formato PDF dell’originale
dell’istanza debitamente compilata e firmata dal richiedente con firma autografa unitamente
alla scansione di tutti gli allegati richiesti e di un valido documento d’identità;
 a
mezzo
posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo
comune.polcenigo@certgov.fvg.it allegando l’istanza debitamente compilata e firmata dal
richiedente con firma digitale in formato PDF/P7M o equivalente unitamente alla scansione di
tutti gli allegati richiesti.

1

Ai sensi dell’art. 3, c. 11 della L. 127/97, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto, ovvero l’istanza o la denuncia sia presentata unitamente a copia fotostatica ,
ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

Il/la sottoscritt_ __________________________________________________________________________
nat_ a ___________________________________________________( ____ ) il ______ / ______ / _______
residente in ______________________________________ ( ____ ) via _____________________________
n° __________ , a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76, 1° e 2° comma del D.P.R. 28.12.2000
n.445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e sulla decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e per gli usi previsti dall’art. 2 dello stesso D.P.R. n. 445/00
DICHIARA
□ che i manufatti e le strutture di sostegno e di fondazione che si intendono collocare sono stati calcolati e
realizzati e saranno posti in opera, tenendo conto della natura del terreno / muratura e della spinta del
vento, in modo da garantirne la stabilità, realizzati con materiale non deperibile, ancorati sia globalmente
che nei singoli elementi.
Inoltre che i manufatti e relativi sostegni saranno realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza (in
particolare se luminosi e perciò alimentati da fonti di energia), nonché nel rispetto di quanto prescritto
dalla legislazione tecnica vigente in materia.
(Regolamento C.d.S. art. 53 comma 3° e da Regolamento Comunale)
□ (solo se manufatto luminoso) che il manufatto o la sorgente luminosa non avrà intensità superiore a 150
candele per metro quadrato e che comunque non provocherà abbagliamento.
Che l’impianto elettrico del mezzo pubblicitario luminoso sarà realizzato ed installato da impresa abilitata
all’installazione e manutenzione di impianti elettrici nel rispetto delle norme di sicurezza.
(Regolamento C.d.S. art. 50 comma 4° e art. 6 regolamento comunale Mezzi pubblicitari)

Firma del dichiarante
_______________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445/00, si allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che i Suoi dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, per finalità strettamente connesse alle attività istituzionali. Titolare del trattamento è il Comune
di Polcenigo, piazza Plebiscito – Polcenigo (PN). Per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 è
possibile contattare il Comune di Polcenigo.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sopra generalizzato/a presta il proprio consenso ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003 “Testo Unico in
materia di protezione di dati personali”, al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse allo
svolgimento delle attività amministrative, nonché per l’adempimento i ogni altro obbligo previsto dalla legge.

Data ___________________________

FIRMA
__________________________
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