IMPOSTA DI
BOLLO ASSOLTA
COME
DA
DICHIARAZIONE
ALLEGATA
Modello A1
DOMANDA PER MEZZI PUBBLICITARI
ubicati fuori dai centri abitati
Spett. le Provincia di Rovigo
Area Lavori Pubblici e Territorio
Via Ricchieri detto Celio, 10
45100 ROVIGO
pec:
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
Oggetto: Domanda per impianti pubblicitari e segnaletica. Installazione permanente/temporanea
Il/ La sottoscritto/a .......................................................... nato/a.................................................................il
…..................................

C.F./P.I.

................................................................................

residente

in

…............................................... (.........) Via …............................................. n. …......... CAP ....................
Tel. …................................................ Fax ............................................ cell. ....................................................
e-mail .......................................................................... PEC ……………............................................................
in qualità di legale rappresentante della Ditta....................................................................................., con sede
legale in Via …................................................................... n. ….............., CAP……........….., Comune
…..........…..........……… (….), C.F.......................................………………………………., Partita I.V.A.
…………………………...................................…..,
………………………..…………...,

Tel.

............………………………………,

fax

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 Provinciale n. ......, denominazione: ................................, Km. ........, lato .........., Prov............,
Comune
...........................,
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. del
30/06/2003 n. 196, al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali in conformità di quanto
disposto dall’art. 13. Inoltre dichiara di essere consapevole che i dati personali sono trattati per la
pubblicazione sul portale della Provincia di Rovigo, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi
dell'art. 23 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e che gli stessi potranno essere utilizzati per finalità statistiche.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, non fornirli comporta la non osservanza di obblighi di
legge.

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) Una marca da bollo, oltre a quella della domanda (non deve essere applicata, ma inserita nel modulo
allegato).
2) Attestazione del versamento di € 78,00 (settantaottoeurovirgolazero) a favore della Provincia di
Rovigo, mediante C/C postale n. 11025459 – Servizio Tesoreria.
3) 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 l’intervento pubblicitario in progetto ricade/non ricade nell’ambito e in prossimità dei
luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di
luoghi di interesse storico o artistico;
d. che i lavori sono eseguiti a regola d’arte, ai sensi delle norme UNI CEI e delle L.R. 17/2009.
4) 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:
5) 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, del DPR 495/92;
6) estratto catastale in scala 1:2000 della zona interessata, con indicata la posizione del mezzo
pubblicitario.
7) Sezione della strada 1:100 debitamente quotata, completa dei particolari del mezzo pubblicitario.
8) Bozzetto dell’opera che si intende installare, con le esatte dimensioni e colori prescelti, in scala
ridotta, nonché la precisa dizione.
9) 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 € 78,00 (settantaottoeurovirgolazero) a favore della Provincia di
Rovigo, mediante C/C postale n. 11025459 – Servizio Tesoreria.
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:
a. che l’intervento pubblicitario in progetto ricade/non ricade nell’ambito e in prossimità dei
luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di
luoghi di interesse storico o artistico;
b. 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 € 78,00 (settantaottoeurovirgolazero) a favore della Provincia di
Rovigo, mediante C/C postale n. 11025459 – Servizio Tesoreria.
2) Fotocopia del precedente provvedimento di autorizzazione o, in alternativa, i relativi estremi.
3) N. 3 copie del bozzetto del nuovo messaggio.
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