AL COMUNE DI ELMAS
Settore Polizia Locale
via del Pino Solitario
09030
ELMAS
pec: protocollo@pec.comune.elmas.ca.it

marca
€ 16,00

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
PER INSTALLAZIONE / ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
_ l _ sottoscritt_ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nat_ a ……………………………………………………………………………………………(prov.………………) il …………………………………………………
residente in ……………………………………………………………………via ………………………………………………………………………n°……………
in qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… della
Ditta /Associazione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede in………………………………………………………………………………Via/P.za ………………………………………………………… n…………
C.F./ P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel./Cell. ………………………………………

C H I E D E
L’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER

INSTALLARE

ESPORRE :

( barrare LA SPECIFICA RICHIESTA con una X )
N. ____ IMPIANTI DI PUBBLICITA’ O PROPAGANDA
con cartell__ delle dimensioni di cm. …………. x cm. ………….. da posizionare in:
con cartell__ delle dimensioni di cm. …………. x cm. ………….. da posizionare in:
con cartell__ delle dimensioni di cm. …………. x cm. ………….. da posizionare in:
Via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N. ____ INSEGN___da posizionare in via ……………………………………………………………………………………………………
N. ____ INSEGN___da posizionare in via …………………………………………………………………..
N. ____ INSEGN___da posizionare in via ……………………………………………………………..……
avent_ l_ seguent_ caratteristiche tecniche:
forma: ……………………………………materiale……………………………………..colore fondo…………………………… con la seguente
iscrizione pubblicitaria…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
lunghezza cm………………… altezza cm. ……………… larghezza (sporgenza dal muro perimetrale) cm………………
lunghezza cm………………… altezza cm. ……………… larghezza (sporgenza dal muro perimetrale) cm………………
lunghezza cm………………… altezza cm. ……………… larghezza (sporgenza dal muro perimetrale) cm………………
Illuminazione :

diretta ………………………………………

indiretta con ………………………………………

nessuna
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TENDA soprastante il vano di accesso all’attività:
……………………………………………………… avente le seguenti caratteristiche tecniche: forma:
…………….…………materiale e tessuto…………………… colore fondo …………………… colore iscriz.
pubbl…………………………………...con la seguente iscrizione
pubblicitaria…………………………………………………….…………………………….. lunghezza cm…………
altezza cm…………… larghezza (profondità sbraccio) cm…….....altezza dal piano di calpestio al punto più
basso della tenda cm………. . larghezza del marciapiede cm………
N. __ CARTELL_ pubblicitari_
avent_ l_ seguent_ caratteristiche tecniche: forma: ……………………… materiale ………………………………
colore fondo …………………………………………colore iscrizione pubblicitaria ……………………………...……………
con seguente iscrizione ……………………………………………………………………………………………….…
lunghezza cm………………… altezza cm. ………………..larghezza (profondità) cm…………………………..
lunghezza cm………………… altezza cm. ………………..larghezza (profondità) cm…………………………..
lunghezza cm………………… altezza cm. ………………..larghezza (profondità) cm…………………………..
N. ___ TARG__
avent_ l_ seguent_ caratteristiche tecniche: forma: ……………………… materiale ………………………………
colore fondo ……………………………………………colore iscriz. pubbl. ………………………………………………………………………
con seguente iscrizione ………………………………………………………………………………………………………………………………………
lunghezza cm…………………………… altezza cm. ……………………………
lunghezza cm…………………………… altezza cm. ……………………………
N. __ STRISCION_ pubblicitari_
avent_ l_ seguent_ caratteristiche tecniche: forma: ……………………… materiale …………………………………
colore fondo …………………………………………colore iscriz. pubbl. ……………………………...……………
con seguente iscrizione ……………………………………………………………………………………………….…
1.

lunghezza cm………………… altezza cm. ………………… 2. lunghezza cm………………… altezza cm. …………………

DICHIARA
a. Che l’attività che intende pubblicizzare è regolarmente autorizzata;
b. Di conoscere ed osservare le disposizioni regolamentari vigenti, ed in modo particolare gli artt.
47- 56 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
c.

Che l’installazione di mezzi pubblicitari è effettuata secondo il Piano Generale delle Pubbliche
Affissioni approvato con Delibera n. 13 del 30/03/2011 dal Consiglio Comunale di Elmas;

d. Di obbligarsi a rispettare tutte le condizioni indicate all’interno della presente e
specificatamente gli artt. 3, 4, 5 e 6 delle condizioni generali per l’impianto pubblicitario;
e. Di essere a conoscenza del fatto che l’installazione dei mezzi pubblicitari richiesti è consentita
solo successivamente al rilascio dell’Autorizzazione.
Data …… …………………….

IL RICHIEDENTE / CONCESSIONARIO
………………………………………………..
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CONDIZIONI GENERALI PER L’IMPIANTO PUBBLICITARIO
1.

La presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi o di altri Enti
interessati.

2. La presente autorizzazione ha validità per un periodo di 3 (tre) anni, ed è rinnovabile.
3. Il Concessionario è obbligato ad installare l’impianto pubblicitario o l’insegna pubblicitaria entro
giorni 30 dal rilascio dell’atto autorizzativo, consapevole, che, scaduto detto termine,
l’autorizzazione si intenderà automaticamente decaduta, con la conseguente perdita del diritto al
rimborso delle somme versate;
4. L’impianto dovrà essere debitamente ancorato alla struttura ed essere mantenuto in buono stato di
conservazione. Il richiedente concessionario rimane responsabile di tutti i danni arrecati a terzi
per instabilità, cattiva manutenzione, difetto costruttivo ecc..;
5. In caso di insegne o impianti luminosi, dovrà essere incaricata apposita Ditta abilitata per
l’esecuzione dell’impianto elettrico di alimentazione ed al termine dei lavori dovrà essere prodotta
idonea dichiarazione di conformità ai sensi del D. L.gs n. 37/2008 a cura del concessionario,
sottoscritta dalla medesima Ditta;
6. Al termine dei lavori, per tutti gli impianti pubblicitari deve essere prodotta idonea denuncia presso
l’Ufficio della “M.T. S.p.A.” concessionaria del servizio riscossione dell’Imposta Comunale sulla
Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni nel Comune di Elmas;
7. Il Concessionario è obbligato ad esporre, in modo ben visibile, apposita targhetta con indicazione
dell'avvenuto rilascio della concessione con gli estremi della medesima;
8. Per gli impianti e per le tende che in ogni caso si proiettano sul suolo pubblico dovrà essere
corrisposto annualmente il canone di occupazione presso l’Ufficio della M.T. S.p.A..
9. In caso di cessazione dell’attività o di revoca o di mancato rinnovo della presente, è fatto obbligo
alla ditta autorizzata di rimuovere l’impianto pubblicitario e ripristinare adeguatamente la
struttura muraria. In caso di inottemperanza, viene concessa facoltà al Comune di provvedere
direttamente, previa diffida non superiore a 10 giorni, con rivalsa di spese a carico della medesima
(ex art. 23 D.Lgs n. 285/92 e ss.mm.ii.).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documentazione obbligatoria da allegare alla richiesta

Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:
1. copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore;
2. descrizione del manufatto richiesto e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva
delle caratteristiche di realizzazione e dei materiali impiegati;
3. rilievo dello stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato attraverso
documentazione fotografica;
4. dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti che il manufatto che si
intende collocare è stato calcolato, realizzato e posto in opera tenendo conto della natura
del terreno, della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
5. una marca da bollo di €. 16/00 da presentare al momento del ritiro dell’autorizzazione.
6. nel caso di area sottoposta a vincoli: originale del parere favorevole dell’Ente preposto alla
tutela.
7. Autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella quale si dichiara di avere la
disponibilità dei luoghi se l’impianto pubblicitario è installato su proprietà di soggetti terzi
rispetto all’intestatario.
Data ………………………………

Il Richiedente ……………………………………………
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
(ai sensi del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto ……………………………………………………… in qualità di …………………………………………………… della
Ditta /Associazione …………………………………………………………………… consapevole delle sanzioni penali a
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
che il manufatto che si intende collocare sarà posto in opera tenendo conto della natura del
terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
che la zona scelta per la collocazione dell’impianto non è sottoposta a vincoli a tutela di
bellezze naturali e paesaggistiche o di edificio o luoghi di interesse storico e artistico
IL DICHIARANTE ……………………………………………

=====================================================================================
------------------

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/03

-------------------

Si informa che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di ELMAS con sede in via del Pino
Solitario snc e che i dati personali rilasciati ai fini del presente procedimento sono oggetto di
trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dei diritti
dell’interessato.
Il trattamento dei dati è effettuato dall’ufficio che rilascia l’autorizzazione con sistemi
manuali/cartacei e con l’ausilio di strumenti elettronici attraverso modalità idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati.
I dati forniti vengono trattati per finalità istituzionali e in adempimento degli obblighi di legge rimessi
in capo al Comune di Elmas. Essi potranno essere comunicati a soggetti determinati soggetti quali
Amministrazioni/ Società /Enti Pubblici per obblighi di legge ovvero per ragioni istituzionali connesse
alle attività e ai sevizi svolti dal Comune di Elmas.
Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio per gli adempimenti e le finalità sopra individuate.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Comandante del Corpo di P.L. Cap. Dr. Marco Pili.
Nei confronti del Titolare /Responsabile è previsto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n.
196/03.
Data ……………………………………

Firma del Richiedente ……………………………………………………

*****************************************************************************************************

Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che il procedimento di cui alla presente NON
rientra tra quelli di cui agli artt. 19 (segnalazione Certificata Inizio Attività) e 20 (Silenzio Assenso)
della Legge 241/90 e s.m.i., poiché per provvedere sono necessarie valutazioni tecniche e discrezionali,
ed infine perché si tratta di procedimento riguardante la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità.
Data ……………………………………

Firma del Richiedente ………………………………………………………
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