Comune di STRADELLA
Provincia di Pavia

Bollo € 16,00

Servizio Tecnico e Territoriale
Sportello Unico per l’Edilizia

Diritti di Segreteria € 26,00

Al Responsabile del Servizio Tecnico e Territoriale del Comune di Stradella (PV)
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DI MEZZI E/O IMPIANTI PUBBLICITARI
ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina degli impianti di pubblicita’ o propaganda e degli altri mezzi
pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, approvato con D.C.C. n°76 del 02/12/2013

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) …………………………………………………………………………….……………….
residente a (città) ………………………………………………… in (via, piazza, ecc.) …………………………………….......,
in qualità di ………………………………..……...…. (proprietà o carica), della ditta ….………….…………………...….…..
con sede legale a (città) …………………………………………. in (via, piazza, ecc.) ……………………….……………….
C.F. ….………….…….……………………..............….….. P.I. …..……………………….……….……………...….…..
con esercizio di (tipo attività) ………..……………………………….…….……… telefono ……………………...…………,
e-mail ……………………………………………..………… PEC ……………………………...…………………………..

CHIEDE
ai sensi dell’art. 48 del sopra citato Regolamento Comunale, nonché in conformità ai disposti contenuti nel DPR
495/92 del 16/12/1992 e s.m.i., di poter INSTALLARE il/i seguente/i mezzo/i e/o impianto/i pubblicitario/i:
tipologia

quantità (n°)

dimensioni (ml)

Insegna
Preinsegna
Cartello
Manifesto
Striscione
Locandina
Stendardo
Bandiera
Segno orizzontale reclamistico
Cartello per pubblicità temporanea
Gigantografia su ponteggio
Pubblicità su veicoli
Impianto di pubblicità e propaganda
Sorgente luminosa
Rinnovo di autorizzazione:
Altro:

da collocarsi a Stradella (PV) in: (via, piazza, località, ecc.) ………....…………………………….……………………………..



Il sottoscritto richiedente dichiara di conoscere esattamente il Regolamento di cui in epigrafe e di
subordinarsi senza riserva alcuna circa le disposizione in esso contenute, nonché ad altre condizioni
che ne disciplinano la materia.
A corredo della presente, in duplice copia:
si allegano (in ogni caso)


Ricevuta del versamento di € 26,00 per diritti di segreteria (IBAN:IT51Y0569655680000035000X88)



Progetto quotato (planimetria, prospetti, sezioni, particolari) in scala adeguata e relazione tecnica circa la
modalità di installazione e tipologia dei materiali da utilizzare;



Bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre;



Documentazione fotografica dello stato di fatto del sito, che illustri il punto di collocazione dei materiali;



Fotoinserimento (simulazione fotografica) del/i manufatto/i pubblicitario/i da installare;



Planimetria generale / catastale ove si indica il posizionamento del/i manufatto/i pubblicitario/i da installare;



Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in carta libera ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa le
disposizioni previste all’art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/92 e s.m.i., con la quale si attesta che il manufatto
che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del
terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità; (vedi modello allegato);

si allegano, nei casi previsti e disciplinati dalla legge (barrare a seconda della tipologia)


Dichiarazione di conformità D.M. 22/01/2008, n.37;



Dichiarazione redatta ai sensi della L.R. n°17/2000 per le insegne luminose, a mente dei disposti del
P.R.I.C., approvato con D.C.C. n°45 del 17/06/2013 (vedi modello allegato);



Autorizzazione del proprietario/amministratore dell'immobile, qualora il richiedente non ne abbia titolo;



Campionatura del telo (solo per tende solari) con particolare riferimento al colore e materiale;



Nulla osta tecnico dell’ente proprietario della strada;



Parere della Soprintendenza/Autorizzazione Paesistica, in caso l’immobile sia vincolato o sia ricadente in
area tutelata per legge (D.Lgs. 42/04);



Altri Pareri obbligatori eventualmente previsti (specificare): ………..…………………………………………………..

Data ……………………………

Firma ………………………………………………………….
(si allega alla presente documento di riconoscimento in corso di validità)

