
                                        

                         Al             Sindaco del  Comune di TODI

     VI° Servizio – Urbanistica e Gestione del  

Territorio

                                                                               

Richiesta installazione IMPIANTI di PUBBLICITA’ ESTERNA PERMANENTE

Il Sig. _____________________________________ nato a ________________ il ________________

residente a ______________ (___) in via _______________________ n. ______ c.a.p. ___________

c.f. _________________________, in qualità di:

□ TITOLARE della  Ditta individuale omonima (1)     

□ LEGALE RAPPRESENTANTE (1) della Società / Ente / Associazione _________________________

con sede a _____________ (___) in via ___________________  n. _____c.a.p. ___________________

c.f./p.IVA____________________tel._______________e-mail _______________________________,

CHIEDE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER

-  INSTALLAZIONE NUOVO/I impianto/i pubblicitari

-  MODIFICA di impianto/i esistente/i (2)

-  VOLTURAZIONE (con modifica) di autorizzazione n. …………….del………. (2)

-  VOLTURAZIONE (senza modifica) di autorizzazione n. ………… del ……..  (3)

come di seguito indicato:

n._______  INSEGNA  DI  ESERCIZIO  FRONTALE  (  o  PITTURATA  SU  MURO) -   di  cm._________x  cm.__________  x  cm.__________  -

luminosa  /  non luminosa in via/strada __________________________________ ricadente/ non ricadente  in area tutelata come bene culturale e/o

paesaggistico di cui al  D. L.vo 42/2004 (4) - in area  privata   privata gravata da servitù di pubblico passaggio    pubblica;

n._______ INSEGNA A TETTO / SU PENSILINA - di cm._________x cm.__________ x cm.__________ -   luminosa  /  non luminosa 

in  via/strada  __________________________________  ricadente/  non  ricadente   in  area  tutelata  come  bene  culturale  e/o

paesaggistico di cui al  D. L.vo 42/2004 (4) - in area  privata   privata gravata da servitù di pubblico passaggio    pubblica;

n._______ INSEGNA A BANDIERA - di cm._________x cm.__________ x cm.__________ -   luminosa  /  non luminosa 

in  via/strada  __________________________________  ricadente/  non  ricadente   in  area  tutelata  come  bene  culturale  e/o

paesaggistico di cui al  D. L.vo 42/2004 (4) - in area  privata   privata gravata da servitù di pubblico passaggio    pubblica;

n._______ INSEGNE SU PALINA O SUPPORTO PROPRIO - di cm._________x cm.__________ x cm.__________ -   luminosa  /  non luminosa 

in  via/strada  __________________________________  ricadente/  non  ricadente   in  area  tutelata  come  bene  culturale  e/o

paesaggistico di cui al  D. L.vo 42/2004 (4) - in area  privata   privata gravata da servitù di pubblico passaggio    pubblica;

n._______ INSEGNA SU TENDA - di cm._________x cm.__________ x cm.__________ -   luminosa  /  non luminosa 

in  via/strada  __________________________________  ricadente/  non  ricadente   in  area  tutelata  come  bene  culturale  e/o

paesaggistico di cui al  D. L.vo 42/2004 (4) - in area  privata   privata gravata da servitù di pubblico passaggio    pubblica;

n._______  PRE INSEGNA - di cm._________x cm.__________ x cm.__________ -   luminosa  /  non luminosa 

in  via/strada  __________________________________  ricadente/  non  ricadente   in  area  tutelata  come  bene  culturale  e/o

paesaggistico di cui al  D. L.vo 42/2004 (4) - in area  privata   privata gravata da servitù di pubblico passaggio    pubblica;

n._______ altro : …………………………………………………………. (specificare) di cm._________x cm.__________ x cm.__________ -   luminosa

/  non luminosa 

in  via/strada  __________________________________  ricadente/  non  ricadente   in  area  tutelata  come  bene  culturale  e/o

paesaggistico di cui al  D. L.vo 42/2004 (4) - in area  privata   privata gravata da servitù di pubblico passaggio    pubblica.

A tal fine dichiara
 -  di  essere  a conoscenza di  quanto previsto da Leggi  e Regolamenti  vigenti  in materia e di  avere titolo alla

realizzazione/all’intervento (modifica o volturazione) dell’insegna presentata;

- che i lavori  di installazione saranno eseguiti: 

       dalla ditta _____________________ sede _________________________________ tel. ________________; 

       in proprio dal richiedente.

  

Bollo

€ 16,00



Il  richiedente  si  impegna  sin  d’ora  a  sottostare  a  tutte  le  prescrizioni  che  verranno  stabilite  con  l’atto  di

autorizzazione nonché a sostenere tutte le spese di sopralluogo e istruttoria, previo pagamento di eventuale cauzione e di

quant’altro dovuto conseguente all’autorizzazione richiesta.

Allega la seguente documentazione in  n.3 copie  -  n. 6 copie (4):

1. Fotocopia del documento di identità;

2. planimetria catastale scala 1:2000 con individuazione dell’installazione;

3. progetto in scala dal quale risulti graficamente la descrizione completa del mezzo (il messaggio da esporre a colori

e le dimensioni di massimo ingombro);

4. documentazione fotografica dello stato attuale;

5. fotomontaggio simulante il posizionamento finale del manufatto;

6. relazione tecnica illustrativa dell’impianto (con riferimento ai  colori,  materiali,  forme, ecc.  e l’indicazione, se

trattasi  di  insegna  luminosa,  del  tipo  di  luminosità  dell’impianto,  precisando  altresì,  per  ogni  insegna,  se  il

posizionamento avviene in Strada comunale, provinciale, regionale o statale);

7. relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 (4):

8.  attestazione del versamento mediante:

 c/c postale  12934063 intestato a Comune di Todi – Impianto pubblicitario 

 versamento diretto presso la Tesoreria Comunale (Monte dei Paschi di Siena) – P.zza

del Popolo o Ponterio;

 bonifico  bancario -  Comune  di  Todi  –  IBAN  IT47I0103038701000000339805

causale: impianto pubblicitario;

 

______________lì _______________                                 __________________________________________

                                                                                                                                  (firma)

NOTE

(1) Il richiedente deve essere il titolare del mezzo pubblicitario.

(2) Dovrà essere allegata documentazione indicante nello specifico la tipologia di modifiche (bozzetto nuovo e vecchio).

(3) Dovrà  essere  allegata  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  attestante  che  l’impianto  non  ha  subito  modificazioni  rispetto

all’autorizzazione originaria.  

(4) Nel caso di intervento in area sottoposta a vincoli architettonici e/o ambientali di cui al D.Lgs. 42/2004 artt. 49 e 153 (ex L. 1089/39 e L.

1497/39).

Nota informativa ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo n. 196/2003
     Il sottoscritto, legale rappresentante dell’impresa in oggetto, dichiara di essere stato informato dal Comune di Todi che:

- i dati personali dallo stesso forniti al Comune saranno conservati su supporto cartaceo e informatico e saranno trattati, nel 

rispetto della norma sopra richiamata, esclusivamente per gli adempimenti connessi all’istanza in oggetto;

- i dati suddetti potranno essere comunicati, per lo svolgimento dell’attività richiesta, a dipendenti del Comune ed ad altri 

soggetti pubblici o privati coinvolti nel procedimento;

- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per il procedimento unico; la mancata comunicazione impedirebbe lo

svolgimento di tale attività.

     Il  sottoscritto è stato informato dei diritti di cui all’art. 7 normativa sopra richiamata ed autorizza il trattamento, la

comunicazione e la diffusione dei dati personali, in conformità con quanto sopra esposto.   

   

    L’autorizzazione alla diffusione esclude espressamente i dati la cui diffusione sia potenzialmente dannosa per l’impresa.

_________________, lì ___________________              ____________________________
                                                                                                                                                  

NOTE INFORMATIVE E PRECISAZIONI
Il presente modulo recepisce la normativa tesa ad instaurare un rapporto semplificato e celere fra la Pubblica amministrazione ed i cittadini,

tramite l’utilizzazione di dichiarazioni e autocertificazioni, riducendo la produzione di documenti ed eliminando dispendiose trafile burocratiche.

Necessariamente ciò implica una diretta responsabilizzazione dei cittadini stessi, sui quali ricadranno conseguenze ed effetti di omissioni e

dichiarazioni inesatte o mendaci.

Si raccomanda pertanto di porre la massima attenzione nella compilazione del modulo prima di sottoscrivere la domanda e l’autocertificazione

assumendone la responsabilità.



Per l’acquisizione del modulo di domanda, per informazioni sul procedimento, la presenza di vincoli ambientali e/o architettonici, nonché per la

presentazione dell’istanza, è necessario rivolgersi al Servizio Governo del Territorio e Turismo – P.zza di Marte, 1  : lunedì – mercoledì -  venerdì dalle

9,00 alle 13,00.

Si  evidenzia  che  in  caso  di  carenza  o  di  incompletezza  della  documentazione  non  potrà  essere  avviato  il  procedimento  per  il  rilascio

dell’autorizzazione.

Il versamento degli oneri di istruttoria sarà richiesto dall’Ufficio successivamente all’accertato esito favorevole dell’istruttoria. 

AUTODICHIARAZIONE

Ai fini del rilascio della autorizzazione richiesta, il sottoscritto ________________________________ 

nato a ________________________il ____________________________ residente a______________ 

(___) in via ____________________________________________ n. ______, c.a.p. _____________ 

codice fiscale ___________________________________, in qualità di:

□ TITOLARE (1)

□ LEGALE RAPPRESENTANTE (1) 

della Ditta individuale omonima/Studio professionale / della Società/Ente/Associazione 

__________________________________ con sede a _______________________ (___), in via 

____________________________________________ n. _____, c.a.p. _______ codice fiscale o partita

IVA _________________________________________, consapevole delle responsabilità e delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci

DICHIARA

ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/00:

-  che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera

rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare tenendo conto della natura del terreno

e/o del supporto, nonché della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza, come

previsto dall’art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/92.

-  che  l’attività  cui  il  messaggio  pubblicitario  si  riferisce  è  regolarmente  esercitata  in

conformità alla (2)__________________________________________________________;

    eventuali    annotazioni

___________________________________________________________________;

- che il mezzo pubblicitario  sarà collocato su      Strada comunale / Strada provinciale /

Regionale /  Statale in area privata / pubblica per una superficie di mq. ________ (3);

-  che  l’impianto  elettrico  del  mezzo pubblicitario  luminoso sarà realizzato  ed installato  a

norma della legge 46/90 (4);

- che quanto rappresentato nella documentazione fotografica allegata all’istanza corrisponde

allo stato dei luoghi.

(1) L’autodichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare del mezzo pubblicitario.

(2) Specificare oggetto ed estremi dell’autorizzazione, licenza, comunicazione, iscrizione o altro.

(3) In tal caso dovrà essere versato il canone per l’occupazione del suolo pubblico.

(4) Solo in caso di mezzo pubblicitario luminoso.



_________________, lì ___________________              ____________________________

              (firma)


