Mod. A/pubbl

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI ED INSEGNE

Spazio riservato all’ufficio – data e protocollo di
presentazione

Al Comune di Capurso
Settore Polizia Municipale
L. go San Francesco n. 22
70010 – Capurso (Bari)

Marca
da bollo
€ 14,62

DATI RELATIVI ALL’IMPIANTO (O AGLI IMPIANTI) DA INSTALLARE

Sig. /Sig.ra __________________________ nato/a a ______________________________
il _____________________ e residente in ________________________________________
via ___________________________ n. _____ in qualità di:


Titolare della ditta individuale _______________________________________



Legale rappresentante ______________________________________________



Altro ___________________________________________________________

Richiedente

C.F. n. ____________________ Telefono _________________ Fax __________________
Indirizzo e-mail ____________________________________________________________

Descrizione e
ubicazione
dell’insegna (o delle
insegne)
(insegna di esercizio,
preinsegna, cartello,
striscione, locandina, etc. –
art. 47 DPR 495/1992 forma e dimensioni)

Descrizione e
ubicazione
dell’insegna (o delle
insegne)
(insegna di esercizio,
preinsegna, cartello,
striscione, locandina, etc. –
art. 47 DPR 495/1992 forma e dimensioni)

1. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
località ___________________________________ via __________________________
n. civico/i ____________ durata richiesta (pubblicità) ___________________________
2. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
località ___________________________________ via __________________________
n. civico/i ____________ durata richiesta (pubblicità) ___________________________

Descrizione e
ubicazione
dell’insegna (o delle
insegne)
(insegna di esercizio,
preinsegna, cartello,
striscione, locandina, etc. –
art. 47 DPR 495/1992 forma e dimensioni)

Descrizione e
ubicazione
dell’insegna (o delle
insegne)
(insegna di esercizio,
preinsegna, cartello,
striscione, locandina, etc. –
art. 47 DPR 495/1992 forma e dimensioni)

Descrizione e
ubicazione
dell’insegna (o delle
insegne)
(insegna di esercizio,
preinsegna, cartello,
striscione, locandina, etc. –
art. 47 DPR 495/1992 forma e dimensioni)

3. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
località ___________________________________ via __________________________
n. civico/i ____________ durata richiesta (pubblicità) ___________________________
4. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
località ___________________________________ via __________________________
n. civico/i ____________ durata richiesta (pubblicità) ___________________________
5. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
località ___________________________________ via __________________________
n. civico/i ____________ durata richiesta (pubblicità) ___________________________

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE
Il richiedente, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara che:












Ha titolo alla realizzazione dell’opera/e progettata e che le opere a realizzarsi non comportano lesioni di diritti di terzi e non creano
limitazioni di tipo urbanistico-edilizio e di nessun altro tipo alle proprietà limitrofe; il/la sottoscritto/a solleva il Comune di Capurso
da ogni responsabilità nei confronti dei proprietari confinanti e dei terzi in genere;
L’impianto pubblicitario è conforme alle disposizioni del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992), del relativo regolamento di
esecuzione ed attuazione (D.P.R. n. 495/1992) e successive modifiche ed integrazioni;
L’impianto sarà dotato di una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale saranno incisi i seguenti dati:
Amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell’autorizzazione, progressione Km. del punto d’installazione e data di
scadenza della medesima autorizzazione;
Il/I manufatto/i che si intende/intendono collocare è/sono stato/i calcolato/i e realizzato/i (con materiale non deperibile) e
sarà/saranno posto/i in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità;
L’eventuale intensità luminosa dell’insegna non sarà superiore a 150 candele per metro quadrato e comunque non provocherà
abbagliamento;
Si subordina, senza riserve, alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla Pubblicità e
del diritto sulle Pubbliche Affissioni, alle diposizioni contenute nel Regolamento Tosap, nel caso l’impianto sia da installare sulla
proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni
e nel D. Lgs. N.507/93 e ss. mm. ed ii., oltre che alle altre disposizioni che disciplinano la materia;
L’opera sarà, altresì, conforme al Regolamento Edilizio Comunale;
L’attività che si intende pubblicizzare è regolarmente autorizzata, ovvero il richiedente è iscritto agli albi professionali istituiti;
Si impegna - sin da ora -, una volta ottenuta l’autorizzazione, ad effettuare presso il Servizio Tributi del Comune (ovvero presso il
concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta) il pagamento della relativa imposta comunale sulla
pubblicità;
E’ informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N.196/2003, in merito ai dati personali raccolti, i quali saranno trattati
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il richiedente si impegna, fin da ora, a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto autorizzatorio.

Funzionario responsabile del procedimento: Comandante dott. Raffaele Campanella, tel. 080.4551014 – fax 0804550256.
Termine di emissione del provvedimento amministrativo: sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
ALLEGATI:
• Progetto quotato, contenente prospetto frontale e di sezione, con indicata la collocazione dell’impianto/i, in triplice copia;
• Bozzetto/i del/i messaggio/i pubblicitario/i da esporre in triplice copia a colori (se a messaggio variabile dovranno essere presentati i

bozzetti relativi a tutti i messaggi esposti);
Stralcio planimetrico ove si evidenzia la porzione dell’area e/o dell’immobile in cui si chiede l’autorizzazione all’installazione, in
triplice copia;
Relazione a firma di tecnico abilitato che asseveri la conformità dell’opera al Regolamento Edilizio, al Regolamento Comunale per
l’applicazione dell’imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni, alle diposizioni contenute nel Regolamento
Tosap, nel caso l’impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel vigente Piano Generale degli
Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni e nel D. Lgs. N.507/93 e ss. mm. ed ii., oltre che alle altre disposizioni che
disciplinano la materia;
Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e l’ambiente circostante, ossia eventuali elementi ambientali ed
architettonici interessati dall’impianto e/o l’edificio su cui è applicato, in triplice copia a colori;
Planimetria quotata, in triplice copia, che indichi con precisione le distanze del/degli impianti pubblicitari (escluse le insegne) di cui
si chiede l’autorizzazione all’installazione da: altri cartelli e mezzi pubblicitari, segnali stradali, intersezioni.
Autodichiarazione redatta ai sensi della legge 04.01.1965 n.15 con la quale si attesta la proprietà dell’area (se pubblica o privata) e,
qualora privata, l’assenso al progetto da parte del proprietario dell’area stessa;
Qualora il comune non sia proprietario della strada oppure il mezzo pubblicitario sia visibile da strade statali, regionali o provinciali,
copia del nulla osta tecnico (ad es. Anas, Regione, Provincia);
Parere della Soprintendenza dei Beni Ambientali e Architettonici, qualora necessario.

•
•

•
•
•
•
•

__________________, lì ____________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE
___________________________________________

Ai sensi dell’art 38 del D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata,
unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un valido documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente (via fax,
tramite un incaricato oppure a mezzo posta).
N.B. L’installazione degli impianti pubblicitari è regolamentata dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), dal relativo regolamento (DPR
495/1992) e succ. mod. ed integrazioni; dal regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’esecuzione del
servizio delle pubbliche affissioni (approvato con delibera di C.C. n. 7 del 03 febbraio 2005 – per informazioni su quest’ultima rivolgersi
al Settore Economico-Finanziario comunale – Servizio Tributi).
L’autorizzazione di cui alla presente richiesta (ai sensi del co. 6 - art. 53 - DPR n. 495/1992) ha validità per un periodo di tre anni
(dalla data di rilascio) ed è rinnovabile.

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI COMUNALI

PARERE DELL’UTC (ai sensi dell’art. 10 del Reg.Com. appr. con delib. C.C. n. 10/2008)

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

Data………………………….

Firma……………………………………………………………………

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………
.
………………………………………………………………………………………………………………………
.
………………………………………………………………………………………………………………………
.
………………………………………………………………………………………………………………………
.
Data…………………………

Firma……………………………………………………………………..

