COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

Oggetto: Domanda di autorizzazione/rinnovo triennale all’installazione di impianti pubblicitari
permanenti e/o tende esterne.

MARCA
DA
BOLLO
€ 16.00

Al Sig. Sindaco
del Comune di Fossalta di Piave

Il Sig/ La Sig.ra. ___________________________________________________________ nato/a a
_____________________________________________________________ il _________________
residente a ____________________________________________________ (_____) in Via/piazza
_________________________________________ n°____cod. fiscale _______________________
in qualità di:
proprietario
usufruttuario
superficiario
titolare di altro diritto reale di godimento

CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari permanenti e/o tende con
proiezione su suolo pubblico, su immobile censito in catasto al foglio ……………….,
particella/mappale n°…………..………., sub. …………………., ubicato in via/piazza
……………………………………………………..………..al civico n° …………………………….

DICHIARA
Di inoltrare la presente istanza:
□ In qualità di titolare;
□ In nome e per conto di:
Persona fisica
Cognome………………………………………………. Nome…………………................................
Nato/a ………………………………………………………………………….……………………
in data ……………………………………………………………………………………...………….
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Cod. fiscale ……………………………………………………………..…………………………
Residente in ……………………………………………………………………….…………………..
Via/Piazza …………………………………………..………………………………….. civico n°
……………………………………….Telefono …………………………… fax …………………….
E-mail ………………………………………………………………………………………………....
Persona giuridica
Ditta………………………………………………………………….………….…….………………
Cod.fiscale/P.IVA……………………………………………………..………………………………
Con sede/domicilio fiscale in………………………………….………………………..……………..
Via/Piazza …………………………………………………………….civico n°…………………….
……………………………….Telefono …………………………… fax …………………………....
E-mail …………………………………………………………………………………………...….....
Legalmente rappresentata dal Sig./Sig.ra …………………………………………………………......

COMUNICA
Che l’intervento consiste nel:
COLLOCARE (nuova installazione);
MODIFICARE/SPOSTARE una struttura esistente;
RINNOVARE la richiesta per una struttura esistente;
RINNOVARE la richiesta per una struttura esistente con modifiche da apportare sulla
struttura stessa o sul messaggio;
il seguente manufatto:
INSEGNA D’ESERCIZIO (scritta con caratteri alfanumerici, eventualmente comprensiva di
simbolo o marchio, realizzata con materiale di diversa natura, può essere luminosa sia per luce
propria che per luce diretta);
TOTEM (manufatto costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completato
eventualmente da simboli e da marchi, realizzato su sostegno autonomo e supportato da materiali di
qualsiasi natura, installato nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della
stessa);
PREINSEGNA (scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed
eventualmente da simboli o marchi, realizzata su manufatto bifacciale);
CARTELLO PUBBLICITARIO (idonea struttura di sostegno con una o entrambe le facce
finalizzate alla diffusione del messaggio);
TARGA/PORTA TARGHE (apposta sull’ingresso che dà accesso ai locali della sede);
VETROFANIA (o lettere adesive, cioè la riproduzione su superfici vetrate, con pellicole
adesive fisse, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di
messaggi pubblicitari e/o propagandistici;
TENDA ESTERNA (con messaggio pubblicitario, avente proiezione su suolo pubblico o
aperto al pubblico);
BACHECA;
IMPIANTO DI PUBBLICITA’ A MESSAGGIO VARIABILE (si caratterizza per la
variabilità del messaggio trasmesso);
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PIRAMIDE/PRISMA (manufatto con forma geometrica);
IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO (manufatto avente quale scopo primario un
servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale, per es. fermate autobus,
pensiline, ecc.);
APPARECCHI ILLUMINATI (sorgente luminosa)
ALTRO ………………………………………………………………………………………..
Comunica inoltre che trattasi di immobile/area:
non vincolato/a ai sensi di legge
vincolato (specificare vincolo) ………………………………………………………..
Dichiara inoltre di osservare le vigenti norme in materia e tutte le prescrizioni che verranno
eventualmente stabilite nell’autorizzazione.
Con la presente si permette che i dati forniti siano trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
Ai fini della presente domanda, il Sottoscritto

ALLEGA
il progetto quotato in scala dell’impianto e relativa descrizione (All. 1), corredata della
necessaria documentazione tecnica con indicazione dei materiali utilizzati (solo per impianti
all’interno della delimitazione del centro urbano);
planimetria in scala adeguata, in duplice copia, con riportata la posizione esatta di cui si
richiede l’autorizzazione alla installazione, mediante apposizione di simboli e legenda idonea
ad identificare la tipologia ed un numero distintivo degli impianti richiesti; deve essere
contenuta l’indicazione delle distanze rispetto a riferimenti fissi (intersezioni, segnaletica) e ad
altri impianti (solo per impianti all’interno della delimitazione del centro urbano);
documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell’ambiente circostante;
bozzetto in duplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda
cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti
i messaggi previsti;
autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che il manufatto è stato calcolato e realizzato e
sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da
garantire stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deteriorabile e
resistente agli agenti atmosferici (solo per impianti all’interno della delimitazione del centro
urbano);
il nulla osta/autorizzazione dell’ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune;
autodichiarazione del proprietario sulla titolarità del terreno se la collocazione avviene su suolo
privato (solo per impianti all’interno della delimitazione del centro urbano);
il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici della Regione Veneto qualora sia
richiesto;
ricevuta di versamento dei diritti di segreteria di €. __________;1
1 L’importo dei diritti di segreteria è pari a € 55,00 se trattasi di prima autorizzazione ed € 20,00 in caso di rinnovo.
Il versamento va effettuato:
• con Bonifico bancario sul c/c n° 1000/00302061 presso la tesoreria Comunale “INTESA SANPAOLO” di San Donà di Piave
(cod. IBAN IT24 A03069 36283 10000 0302 061) oppure
• con bollettino postale sul c/c n° 15381304 intestato a Comune di Fossalta di Piave.
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la ricevuta di pagamento per rimborso stampati di € 5,16.
una marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione;
altro:________________________________________________________________________

____________________, lì ________________

Il Richiedente
_______________________
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