Marca da bollo € 14.62

COMUNE DI MENFI
PROVINCIA DI AGRIGENTO
SETTORE TRIBUTI

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ISTALLAZIONE DI INSEGNE, CARTELLI ED IMPIANTI
DI PUBBLICITA’
Cognome…………………………………………Nome……………………………………………………………………
Luogo di nascita……………………Data di nascita………………………………………………………………………..
Residente a…………………………Via/Piazza………………………n……………………………………………………
Codice Fiscale……………………………………………………………………………..Tel……………………………….
Titolare/legale rappresentante………………………………………………………………………………………………...
della…………………………………………………………………………………………………………………………..
con sede legale in …………………………………………………………….………………………………………………
Via/Piazza……………………………………n………Partita Iva …………………………………Tel……………………..

A norma delle vigenti disposizioni e regolamenti comunali ed in relazione al disposto del Codice della Strada
attualmente in vigore
CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione
Temporanea ( inferiori o uguali a tre mesi) dalla data di rilascio ____/____/______al ____/____/________
Permanente (superiori a tre mesi )
Rinnovo autorizzazione rilasciata il ______/______/________
SCHEDA TECNICA
IMPIANTO n. _________________
INSEGNA DI ESERCIZIO

PREINSEGNA

ALTRO ______________________________________________________________________

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: cm____________ x cm ____________= mq _____________
cm_____________x cm_____________=mq_____________
Monofacciale
Bifacciale
Opaco
Luminoso
L’impianto sarà localizzato in Via __________________________________________n.___________
con la dicitura_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Data ____________________
Il/La Richiedente
_________________________
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• Si Allega :

%

n. 3 o più foto a colori dei siti individuati ;
n. 3 rappresentazione planimetrica dei mezzi pubblicitari indicanti il posizionamento degli stessi con
relative misure atte ad identificare il manufatto pubblicitario. Sulla planimetria viene indicata la proprietà
dell’area, la distanza del lato aggettante dalla carreggiata, la distanza da eventuali segnali di pericolo e di
prescrizione, da impianti semaforici, dalle intersezioni, da altri cartelli e mezzi pubblicitari presenti prima
e dopo il punto previsto per il collocamento di quanto oggetto della presente domanda;

n. 3 bozzetti del manufatto pubblicitario, completi di misure ( altezza, lunghezza, spessore), colori e
materiali usati ed altezza dalla quota del marciapiede o del piano di campagna;

n. 3 disegni della struttura di sostegno, con l’indicazione della distanza da terra del bordo inferiore e la
loro proiezione ( in centimetri) su suolo pubblico;

n. 1 nulla osta dell’ente proprietario della strada, qualora il manufatto ricada in strade non di competenza
del Comune e al di fuori del centro abitato ( es. Amministrazione provinciale, ANAS, Società Autostrade,
Comando Territoriale per le strade militari ,

n. 1 dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del proprietario dell’unità immobiliare su cui dovrà essere
installato il mezzo pubblicitario con autorizzazione e/o nulla osta all’installazione (allegare fotocopia
documento di riconoscimento in corso di validità);

n. 1 autodichiarazione di stabilità, di piena conoscenza e di rispetto delle norme contenute nel Codice
della Strada e, per i manufatti luminosi o illuminati, nel rispetto delle norme UNI e CEI, secondo
l’allegato modulo;

stralcio P.R.G. con l’esatta ubicazione del manufatto pubblicitario in triplice copia;

fotocopia documento d’identità .

⇒ N.B.

La domanda deve essere prodotta completa di tutta la documentazione datata e firmata.
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