Allo sportello Unico di Edilizia

COMUNE di PONSACCO

Marca da bollo € 16,00

Provincia di PISA

DOMANDA DI
AUTORIZZAZIONE
MEZZI PUBBLICITARI

PRATICA EDILIZIA / ANNO
Protocollo

__________

/ 201___

Autorizzazione aggiornamento gennaio 2017

IL / LA SOTTOSCRITTO / A
QUADRO 1

PROPRIETARIO

(o avente titolo)

Cognome.……………………….…………………..……..………… Nome………..……………………………………………………..
nato a ………………………………………… il ……..………….… c.f. …………………………..…………………………………….
residente in ……..…………………………. via/piazza ……………..……..………………. n° …… tel./fax …………………….
Cell ……………..…….……. E-mail ………………………………..….. E-mail (PEC) ……………………………………………...
in qualità di:


(2)

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

Ulteriori Nominativi sono indicati in separato elenco

QUADRO 2

DA COMPILARE NEL CASO DI RICHIESTE DA PARTE DI PERSONE GIURIDICHE

Soc. ……………………………………………………………………(1) con sede in …………………………………………………….
via/piazza ……………..……………………………………………. n° …….… P. iva / C.F………………………………..………..
T el…………………………………….…… E-mail ………………………………..….. E-mail (PEC) ……………………………..….
in qualità di:

(2)

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

Rappresentata nella veste di:

(3)…………………………………………………………..

da : ……………………..………………

Cognome.…………………………………………………….……… Nome…………………………………………….………………….
nato a …………………………………………………….…………... il ……..…………… c.f. …..…………………………………….
residente in ……..………………………………………. via/piazza ……………..………………………………. n° ……………….
Cell…………………………………….…… E-mail ………………………………..…. E-mail (PEC) ………………………………..
(1)

indicare l’esatta denominazione della persona giuridica

(2) unico proprietario, comproprietario insieme a………, titolare del diritto di superficie, l’affittuario, con contratto di affitto registrato che
ad effettuare gli interventi, etc…
(3)

preveda

espressa delega da parte del proprietario

amministratore / legale rappresentante / ecc. (specificare)

AI SENSI del vigente “REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI PUBBLICITARI”
CHIEDE
L’AUTORIZZAZIONE per l’installazione di :
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QUADRO 3

TIPOLOGIA DELL’IMPIANTO



Insegne di esercizio



Cartello pubblicitario



Tende di esercizio



Cartelli indicatori



Targhe



Altro ………………………………………………………..

QUADRO 4



UBICAZIONE immobile – DATI catastali

Da posizionare sul fabbricato posto in……………………… via / P.zza …………………………….……………… n ………

Distinto al catasto fabbricati / terreni al foglio n . ……………………………. particella …………………………………………………



Da posizionare sull’area posta a margine della via / P.zza …………………………….……………………………n …….…

di proprietà :



Pubblica



Privata del Sig. …………………………………………………………………………

Ricadente in zona classificata dal vigente R.U. soggetta alle prescrizioni dell’art……………….. delle N.T.A.

Contestualmente il sottoscritto domanda la CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO per l’impianto di cui sopra
dichiarando che il medesimo occupa la seguente superficie: ml……………..… x ml…………….…… = mq….…………….….

DICHIARA
Di essere autorizzato a svolgere l’attività’ di
……………………………………………………………………………………………

La tipologia del manufatto è conforme alle normative del Regolamento Edilizio e/o a tutela dei vincoli di natura storico
– architettonica .


Il manufatto sarà installato nel rispetto della normativa del DM 37/2008 per la conformità dell’impianto elettrico .



Il modello , compilato integralmente in ogni sua parte, è conforme all’originale e si compone di n. 3 pagine e n. 5 quadri



.

DA COMPILARE
(obbligatoriamente nei casi in cui occorra allegare i documenti di cui ai primi due punti dell’elenco del quadro 5 )

Di avere affidato l’incarico di Progettista e Direttore dei Lavori al …………………………………………………………………….…..
iscritto al Collegio / Ordine de ……………………………………. Della Provincia di ………………………………… al n. ………….
con studio in …………………………………………………...…… via / P.zza ……………………………………………………………..

…………………, lì ………………………
…………………………………………………………

FIRMA

degli aventi titolo

…………………………………………………………

I DATI E LE DICHIARAZIONI FORNITE CON IL PRESENTE MODELLO , SONO RESE AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000
Consapevole che le dichiarazioni false , la falsità negli atti e l’uso dei atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali come previsto dall’art. 496 del C.P. e dagli artt. 75 e 76 del DPR
445/2000
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti con la presente segnalazione saranno trattati, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs n. 196/03, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di questo Ente, nei limiti stabiliti dalla legge e
dai regolamenti . Gli interessati potranno esercitare presso questi uffici i diritti di cui l’art. 7 del D.lgs 196/03
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QUADRO 5


DOCUMENTI DA ALLEGARE

Valutazione ai fini della spinta del vento , della natura del terreno in modo da garantirne la stabilità . Tale

dichiarazione deve essere sottoscritta da un Tecnico abilitato
 Copia di eventuali nulla-osta rilasciati da altri Enti (Soprintendenza , Amm.ne Provinciale , Regione, Genio
Civile etc…..)
copia fotostatica del documento di identità del richiedente;
attestazione del pagamento diritti di segreteria di € ………;
n. 1 Marca da Bollo da € 16,00 per il rilascio dell’atto amministrativo
Relazione tecnica descrittiva del manufatto richiesto contenente:
indicazione della tipologia dell’impianto (tenda, insegna a cassonetto, insegna a bandiera, etc…..);
descrizione del luogo di inserimento del mezzo pubblicitario (in facciata, su supporto, etc.…)
o

descrizione delle caratteristiche, dei materiali impiegati, dell'eventuale supporto, del tipo di illuminazione

(diretta, indiretta con faretti, riflessa, retro-illuminata, etc….);
elaborato grafico in duplice copia contenente:
estratto di PRG con individuazione dell’area/immobile interessata dall’installazione;
progetto del manufatto, pianta, prospetto e sezione, in scala opportuna del manufatto da realizzare (preferibilmente in
scala 1:20);
prospetto del fabbricato, con indicazione del luogo di inserimento del manufatto, delle dimensioni delle aperture
interessate dall’installazione, delle dimensioni degli aggetti laterali (per le tende indicare la larghezza, l’aggetto dal
piano di facciata e l’altezza da terra al punto più basso della tenda);
o

planimetria dell’area oggetto dell’installazione (preferibilmente in scala 1:500) con indicazione della posizione

dell’impianto , la distanza da intersezioni stradali, eventuali altri impianti esistenti (pubblicitari e segnaletica stradale in
genere), posizionati sia prima che dopo quello richiesto per un raggio minimo di 50 m;
documentazione fotografica con panoramica dell’area/fabbricato e possibilmente fotomontaggio con l’impianto richiesto, le
fotografie dovranno essere formato minimo 10 cm × 15 cm;
dichiarazione di consenso della proprietà con allegata copia fotostatica del documento di identità (nel caso che il
richiedente sia diverso dal proprietario, o il manufatto ingombri aree di proprietà diversa);
ALTRO ………………………………………………………………………………………………………………………………..
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