mod.PA 10
ISTANZA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE
PER INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI MEZZI PUBBLICITARI

Al Signor Sindaco del Comune di
LA LOGGIA (TO)

Il sottoscritto _______________________ nato a _______________ il ____________, residente a
___________________________________in via _________________, in qualità di
______________________________________ C.F/P.IVA_________________ TEL. __________
Fa richiesta di essere autorizzato alla installazione di un impianto pubblicitario costituito da:
( ) insegna di esercizio
( ) cartello
( ) sorgente luminosa
( ) preinsegna
( ) striscione
( )

(
(
(
(
(
(

) locandina
) stendardo
) segno orizzontale reclamistico
) impianto pubblicitario di servizio
) impianto di pubblicità o propaganda…….
)

( ) non luminoso
( ) LUMINOSO
( ) a luce diretta ( ) a luce portata ( ) ……..cand/mq
( ) parallelo al senso di marcia
( ) non parallelo al senso di marcia

Margine carreggiata m ……
Intersezioni semplici m ……
Intersezioni semaforizzate m …..
Segnale di ………………………….m ……….

DISTANZE
Segnale di ………………………….m…….
Segnale di ………………………….. m ……
Altri imp.pubblicitari ……………….. m ……
Altro …………………………………m…….

SUPERFICIE ED ALTEZZA
Altezza sulla banchina/marc. m………….
Superficie facciata mq ……………..
Superficie complessiva mq……………….
Altezza sulla carreggiata mq ………
DURATA DELL’INSTALLAZIONE TEMPORANEA:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
LUOGO DELL’INSTALLAZIONE:
_______________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto …………………………………….. , meglio in atti generalizzato, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.

76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 secondo quanto previsto dall’art. 47 citato d.P.R, dichiara
sotto la propria personale responsabilità che l’impianto predetto 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 e che rimarranno a carico del richiedente tutte le spese sopralluogo e di
istruttoria, previo deposito di eventuale cauzione qualora richiesta.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici , esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione resa.

Allegati:
• N. 1 marca da bollo da € 16,00
• Bozzetto del messaggio
• Fotografia del luogo di installazione
• …………………………………………
• …………………………………………
Se l’impianto è installato su proprietà privata occorre produrre il permesso della proprietà medesima.
Qualora i cartelli e/o i mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un’altra strada appartenente ad ente
diverso, l’autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest’ultimo. ( art. 23 comma 5 del c.d.s. )
La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad
autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei Comuni,
salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, provinciale o regionale. ( art. 23
comma 4 del c.d.s. )
Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali

In fede ……………………………
Il funzionario incaricato
………………………
Ai sensi dell’art. 38, d.P.R n. 445/2000 , la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato,
oppure a mezzo posta.

