Al

MARCA
DA
BOLLO

COMUNE DI
12039 VERZUOLO
( Ufficio di Polizia Locale)

OGGETTO : RICHIESTA DI INSTALLAZIONE / POSIZIONAMENTO DI PREINSEGNA DI
ESERCIZIO.
Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………….. il ………………………………………….
residente a ………………………………………….. Via/Piazza ………………………………n. …...
in qualità di …………………………………. dell’Attività denominata ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
sita in Via …………………………………………………………………………… n. ………………
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………..
Partita IVA ………………………………………………………………………………………………
PORGE RISPETTOSA DOMANDA AL FINE DI OTTENERE AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER
POTER INSTALLARE IL SEGUENTE IMPIANTO PUBBLICITARIO :



PRE – INSEGNA di esercizio da installare su apposito palo di sostegno di proprietà Comunale sito in
……………………………………….……………………………………………………………………



PRE – INSEGNA di esercizio da installare su apposito palo di sostegno di proprietà Comunale . Il Comune
individua uno o più siti ove posizionare le strutture di sostegno per il posizionamento delle preinsegne ai quali i
singoli utenti potranno usufruire. Tutte le nuove strutture di sostegno delle preinsegne dovranno essere installate a
cura del Richiedente previo nulla osta del Comune. Tali strutture di sostegno diventeranno di esclusiva proprietà
del Comune . Non sono previste strutture di sostegno per preinsegne e transenne di proprietà di privati.
Il soggetto interessato all’installazione ha , a carico , l’onere per la fornitura , l’installazione e la manutenzione dei
segnali e delle strutture di sostegno per preinsegne , dopo aver ottenuto preventiva autorizzazione da parte del
Comune . Da posizionare in :

……………..……………………………………………………………………………………..
…………..………………………………………………………………………………………..
…………..………………………………………………………………………………………..
ALLEGASI :
o

Progetto quotato in scala 1:200 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli
elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del
possibile supporto, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è
realizzata in economia. La suddetta documentazione non è richiesta per targhe e vetrofanie.

o
o

o
o
o
o

o
o
o

Rilievo dello stato di fatto in scala 1:200 per le vetrine e le bacheche.
Bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre e/o della preinsegna. Se la domanda riguarda
cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi
previsti.
Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante; in caso di
impianto su suolo è necessario produrre una planimetria catastale del luogo interessato.
Autodichiarazione dalla quale emerga che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero
che il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali è legittima.
Nulla osta del proprietario dell'immobile o dell'amministratore condominiale o autodichiarazione di
proprietà.
Nulla osta dell’ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 26 comma 3° , anche nel centro abitato , per
i tratti di strada di competenza regionale , provinciale o di proprietà di altri enti che fisseranno i criteri
tecnici per l'installazione .
Parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici qualora richiesto.
Ricevuta in originale dell'avvenuto versamento delle eventuali spese di istruttoria e d’ufficio.
Fotocopia documento di identità fronte retro del richiedente.

======================================================================
NOTE
Per impianti posti fuori del centro abitato, l'interessato deve presentare istanza di autorizzazione all’Ente proprietario della
strada, secondo il seguente ordine di competenza:
1) per le strade e le autostrade statali, dalla Direzione Compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli uffici
speciali per le autostrade.
2) per le strade regionali, provinciali o di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al nulla osta Comunale.
Per i tratti di strade statali, regionali, provinciali o di altri organismi,correnti all'interno del centro abitato il rilascio
dell'autorizzazione è di competenza del Comune .
Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà
comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
L’istanza per la installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata, previa autorizzazione del
messaggio pubblicitario da parte dei rispettivi ordini o collegi professionali locali, nel rispetto della normativa di
riferimento.

=========================================================================
Il Sottoscritto è a conoscenza di avere a proprio carico l'onere per la fornitura, l'installazione e la
manutenzione dei segnali, nonché al pagamento di tutto quanto imposto dalla normativa vigente,
dopo aver ottenuto preventiva autorizzazione da parte del Comune.
Ai sensi di Legge dichiaro che l'opera , oggetto di autorizzazione ,sarà realizzata rispettando la normativa in materia e che
l’eventuale manufatto sarà calcolato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in
modo da garantirne la stabilità e sarà realizzato con materiale resistente agli agenti atmosferici.
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che sarà ad esclusivo carico del sottoscritto ogni responsabilità civile e penale per
danni a persone , animali e cose derivati dall’installazione dell’insegna , lasciando completamente indenne l’Ente Comune
di Verzuolo e il personale ad esso dipendente;
Distinti Saluti.
Verzuolo lì ……………………………….

FIRMA DEL RICHIEDENTE
(LEGGIBILE)

…………………………………………………

