Spett.le

Comune di LENTIAI

Con la presente, la sottoscritta Ditta rappresentata da:

Nome
Cognome
Ragione Sociale
Via/Piazza
Comune

N°
CAP

Partita IVA
Tel.

Prov

Codice Fiscale
Fax

Cell.

e-mail

CHIEDE
ai sensi degli artt. 23 e/o 39 del Codice della Strada l’autorizzazione/concessione/nulla-osta per:
[_] installazione,
[_] rinnovo,
[_] variazione bozzetto,
[_] altro ______________________________________
sulla Strada Regionale/Strada Provinciale n. _____________________________________________________
alla progressiva: km. _____+_____ lato [_]sx - [_]dx direzione di marcia ______________________________
[_] fuori del centro abitato
[_] all’interno del centro abitato
Via _________________________________________________________________________ n. __________
Foglio _______________________ mapp.le_____________________________________________________
Località/Via ______________________________________________________________________________
alla progressiva: km. _____+_____ lato [_]sx - [_]dx direzione di marcia ______________________________
Tipo di impianto:
[_] Insegna di esercizio
[_] Preinsegna

[_] Stendardo data esposizione
dal _____________ al ________________
[_] Segno orizzontale reclamistico

[_] Sorgente luminosa Impianto pubblicitario di
servizio

[_] Cartello Impianto di pubblicità o propaganda

[_] Striscione data esposizione
dal _____________ al ________________
[_] Locandina data esposizione
dal _____________ al ________________

[_] Mezzo pubblicitario a messaggio variabile
periodo di variabilità/minuti __________________
[_] Segnali di indicazione

 dimensioni del mezzo pubblicitario base _______________ x altezza _______________

[_]monofacciale [_] bifacciale
 collocazione: [_]parallela [_]perpendicolare al senso di marcia
 in pertinenza [_]Veneto Strade [_] proprietà privata [_] Strada Comunale
 altezza da terra mt. _________
 intensità luminosa numero di candele/mq ___________
 distanza dal limite della carreggiata mt. _____________
 distanza da altri mezzi pubblicitari

[_] prima mt __________ [_] dopo mt. __________

 distanza da segnali di pericolo e di prescrizioni

[_] prima mt __________ [_] dopo mt. __________

 distanza da segnali di indicazioni

[_] prima mt __________ [_] dopo mt. __________

 distanza dalla tangente delle curve

[_] prima mt __________ [_] dopo mt. __________

 distanza da intersezioni

[_] prima mt __________ [_] dopo mt. __________

A tal fine si allegano le copie dei seguenti documenti obbligatori:
[_] estratto catastale in scala 1:2000 della zona interessata (n. 2 copie);
[_] documentazione fotografica esplicativa (n. 2 copie);
[_] bozzetto colorato in scala adeguata e dimensionata su foglio A4 (n. 2 copie);
[_] autocertificazione in carta semplice ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e sue integrazioni, attestante
la stabilità del manufatto ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 285/92 e art. 53 comma 3 del D.P.R.
495/92, con copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore (vedi allegato A – n.2 copie);
[_] dichiarazione in carta semplice, rilasciata dal Comune competente territorialmente, con la quale si
attesta che il tratto di strada interessato al posizionamento del mezzo pubblicitario non è sottoposto a
vincolo ambientale (n. 2 copie);
[_]solo per rinnovi e/o modifiche, copia della precedente autorizzazione rilasciata dall’Ente gestore della
strada (n. 2 copie);
[_] n°2 marca da bollo da € 16,00;
[_] eventuali allegati / note informative utili al rilascio della concessione/autorizzazione (n. 1 copia).

INFORMATIVA E CONSENSO ex artt. 13 e 23 D.Lgs. n. 196/2003
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali forniti saranno trattati dal Comune di Mel mediante registrazione
cartacea ed elettronica, esclusivamente per consentire l’espletamento della normale attività degli uffici in adempimento agli obblighi previsti da
leggi, regolamenti, dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e
controllo, nel rispetto dei diritti di riservatezza garantiti dalla normativa citata. A tal fine i dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione ad
Enti Pubblici Locali, competenti per il rilascio di pareri o nulla-osta ai sensi della normativa vigente in materia.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Mel, sito in P.za Papa Lucani n.3 -32026 MEL (BL). Il Responsabile del trattamento dei
dati è l’Isp. C. Fabio Cavalet Responsabile Servizio di Polizia Locale.
Sottoscrivendo il presente modulo, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003, si intende prestato il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalità di cui alla presente informativa.

Data, ______________
Firma titolare/legale rappresentante
________________________________

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ...................................................................................................................................................
Cod. Fisc. ................................................................................................................................................................
nato a .................................................................................. il ................................................................................
residente a ...............................................................................................................................................................
in via .......................................................................................................................................................................
in qualità di .............................................................................................................................................................
della Ditta ............................................................................................................................. ,
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazione mendace, falsità
negli atti ed uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75/76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA
in nome e per conto della Ditta ...........................................................................................
che il mezzo pubblicitario/ segnaletica da installare lungo la SR/SP…………………..……………………….
al Km …………. + …………., lato ......................................,
via

…………………………………………………………………………..……….

n°

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

,

Fg………………….. mapp.le…………………………………….
Comune di LENTIAI per il quale è stata avanzata istanza di Autorizzazione, è stato calcolato, realizzato e sarà
posto in opera tenendo conto della natura del terreno/fabbricato e della spinta del vento in modo da garantirne
la stabilità.
In fede
IL DICHIARANTE
____________________________

Si allega copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante.

