Spazio per il protocollo
MARCA
DA
BOLLO
€ 16,00

AL COMUNE DI COLLOREDO DI M.A.
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
33010 COLLOREDO DI M.A.
Oggetto: richiesta autorizzazione all’installazione di manufatti/mezzi pubblicitari stradali
consistenti in:
• insegna di esercizio • preinsegna • cartello • striscione • bandiera
• locandina • stendardo • vetrofanie • segnale orizzontale reclamistico
• altro (specificare) __________________________________________________
Cognome……………………………………………..….....…….Nome………………………………………………………………….…
C.F |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__I__I Data di nascita….…/…..../..…../ Sesso :M F Cittadinanza…….………
Luogo di nascita: Stato ..………….……. Provincia (………).Comune…………………………………………………..…….………..
Residenza: Provincia……..…………..…………(……...) Comune..……………………………..……………….….…………………..
Via/piazza………………………………………………………………….n.……………..……CAP…………………
in qualità di:



Titolare della ditta individuale ……………………………………………………………………………………………



Legale rappresentante della Società/Ente/associazione –

C.F |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__I__|__I P.IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Denominazione o ragione sociale….………………………………………………………….…………………………………………………..
Con sede nel Comune di ………………………….......................................………………………Provincia ………………………………….
Via/piazza ecc. ……………………………………………….....................................n. …………CAP ………….tel…………………………

CHIEDE
l’autorizzazione all’installazione di: n. _______________ (specificare il tipo di manufatto pubblicitario _____________________________

 LUMINOSI: in conformità alle prescrizioni previste dal vigente codice della strada,
in particolare dall’art. 50 del regolamento di esecuzione

 PER LUCE PROPRIA
 PER LUCE INDIRETTA

 NON LUMINOSI
da collocarsi nelle seguenti vie e piazze del Comune di Colloredo di Monte Albano:
Via _________________________________________________________________ (Km.______________);

Foglio n. _________________________

mappali n. ______________________________________;

delle sottoriportate dimensioni:
altezza:

m. ____________

_____________

_______________

lunghezza:

m. ____________

_____________

_______________

spessore:

cm. ____________

_____________

_______________

altezza del bordo inferiore del pannello da terra:

m. ________________

Collocato/i trasversalmente al senso di marcia dei veicoli:

 Si  No

il cartello riporta il messaggio pubblicitario come da bozzetto in allegato e risulta aggettante:
 interamente su area privata;
 interamente su area pubblica,
 parte su area private e parte su area pubblica come indicato a fianco dei luoghi.
Si impegna altresì:
a) a sottostare a tutte le condizioni del regolamento ed alle leggi in vigore, nonché a tutte le altre condizioni che
l’Amministrazione ritenesse di prescrivere a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale;
b) a comunicare per iscritto ogni variazione del titolo di proprietà, nonché a richiedere apposita autorizzazione per
ogni modifica dell’opera esistente;
c) a sostenere le eventuali conseguenti spese che dovessero occorrere e ad assoggettarsi, nel caso di accoglimento di quanto
richiesto, al pagamento di oneri, tasse od altro diritto previsto dalla legge o dal Regolamento relativo all’occupazione di
aree pubbliche.

ALLEGA
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Planimetria in scala non inferiore a 1.2000 con indicata la posizione per la quale si chiede la concessione
all’installazione dei mezzi pubblicitari precisando a margine gli estremi catastali (comune, foglio, mappale), in
duplice copia, ed oltre alla posizione del mezzo pubblicitario richiesto indicare anche le misure che si riferiscono
ad altri cartelli, segnali, incroci ecc.;
Due foto del luogo in cui si intende ubicare i mezzi pubblicitari scattate per ogni senso di marcia con riportata
la posizione dello stesso, in duplice copia;
Bozzetto del messaggio da esporre, con relativi colori, dimensioni e dicitura, in duplice copia;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesta che il manufatto che s’intende collocare è stato
calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in
modo da garantirne la stabilità, in duplice copia;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale si attesta che il manufatto che s’intende collocare non
si trova nell’ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o
di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, in duplice copia;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale si attesta che il manufatto che s’intende collocare sarà
apposto presso l’immobile di proprietà del dichiarante oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da
cui risulta che il manufatto che s’intende collocare sarà apposto presso l’immobile di proprietà del dichiarante,
che autorizza il richiedente alla collocazione del manufatto sull’immobile indicato, in duplice copia;
Fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore delle dichiarazioni.
Marca da bollo da € 16,00 da applicare sull’autorizzazione.
Nulla-osta tecnico dell’ente proprietario della strada, (da allegare per le vie e strade poste nel centro abitato e non
comunali).

Fagagna, _______________________
1

IL RICHIEDENTE
_______________________

.La firma in calce alla dichiarazione deve essere apposta davanti al Funzionario del Servizio competente a ricevere la
domanda, che può essere presentata anche per posta o via fax. In tal caso, l’istanza deve essere corredata da fotocopia non
autenticata di un documento d’identità del richiedente
I dati forniti saranno trattati ai soli fini istituzionali dell’emissione dell’atto richiesto e verranno utilizzati nel rispetto della
normativa sulla privacy (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196), senza alcuna diffusione all’esterno, fatta salva l’eventuale
comunicazione a terzi in qualità di soggetti interessati al procedimento ai sensi della legge n. 241/90 o ad altri organi
istituzionali aventi competenza.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
artt. 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Oggetto:, dichiarazione proprietà per installazione manufatto pubblicitario

Il sottoscritto:
Cognome …………………........………………….....…………………………………………
Nome ………………………......................................................................……………….……
Nato a ......……………………….....…………………………. il …………………………....
Residente a …….......................……..............…………………………Prov. ………….........
in Via/Piazza ……………….................……………………………………N. Civico ………
Frazione …………………….......……..…………………………………………………… ...
C.F.……………………………….........................................................................…………...…

DICHIARA
sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445
 che il manufatto che si intende collocare sarà apposto presso l’immobile, sito in Comune di
__________________________ Frazione di ____________________ distinto al Foglio n._______
Mappale n.___________, di proprietà del dichiarante.
 che il manufatto che si intende collocare sarà apposto presso l’immobile, sito in Comune di
___________________________ Frazione di ___________________ distinto al Foglio n._______
Mappale

n.___________,

di

proprietà

del

dichiarante,

che

concede

l’autorizzazione

al

Sig./Ditta________________________________ del Comune di______________________ Frazione
di ___________________ all’installazione del manufatto sull’immobile già specificato.
Firma ……………………………………
Luogo e data……………………………


Allega copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.



Firma apposta in presenza del dipendente___________________________

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.P.R. N.445/2000

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
artt. 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Oggetto: dichiarazione stabilità manufatto pubblicitario.

DICHIARA
sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445

che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà
posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento,
in modo da garantirne la stabilità.

Firma ……………………………………
Luogo e data……………………………



Allega copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.



Firma apposta in presenza del dipendente___________________________

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.P.R. N.445/2000

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Responsabile del Procedimento: dott. Alessandro Bortolussi,
Ufficio accesso agli atti: Comando Polizia Locale di Fagagna, Piazza Unità D’Italia, 3 tel. 0432/812150 fax
0432/812152

Seguono articoli del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
Art. 47: Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui
all’art. 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non espressamente indicati nell’art. 46
(dichiarazioni sostitutive di certificazioni) sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà.
Art. 38: Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma
digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze
e la copia fotostatica del documento d’identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di
aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti dal regolamento di cui all’art. 15, comma 2
della Legge 15.3.1997 n. 59.
Art. 76: Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad un atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Art. 37: Esenzioni fiscali
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo.
2. L’imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l’atto sostituito ovvero quello
nel quale è apposta la firma da legalizzare.

