RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI
ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20 maggio 2015
MARCA
DA
BOLLO

Spett.le Comune di Zogno
Piazza Italia, 8
24019
Zogno
-BG-

€ 16,00

Il sottoscritto___________________________________________________________________
cognome

nome

nato a

_________________________________ il ______________________________

residente a

_________________________________ in via ___________________________

CODICE FISCALE _________________________________________________________

nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore della
Ditta

_____________________________________________________________________

con sede legale in ________________________________________________ CAP ________
via/piazza ________________________________________________________

n° _________

Partita I.V.A._______________________________________________
(recapito telefonico per comunicazioni __________________________)

CHIEDE
l’autorizzazione

ad

esporre

(descrizione

del

mezzo

n.__________tipologia:_______________________________________

pubblicitario):

(insegna d’esercizio,

cartello, segnale turistico e di territorio – segnale di indicazione, impianto pubblicitario di servizio,
impianto di pubblicità o propaganda o informativo) luminoso: SI

NO

in via/piazza ______________________________________________________ n° __________
nella posizione e con le caratteristiche tecniche indicate negli allegati alla presente.
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
►

copia documento d’identità del richiedente e del proprietario dell’immobile

►

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 (come da modello predisposto dal Comune di Zogno)

►

copia dell’atto di proprietà ovvero benestare del proprietario dell’immobile, estratto catastale ed
estratto del rilievo aerofotogrammetrico con individuazione dell’area interessata dall’intervento

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE, in triplice copia:
►

planimetria quotata con rappresentazione di tutti gli elementi necessari alla valutazione della
domanda, nonché la dimostrazione del rispetto delle disposizioni di cui al regolamento e delle
pertinenti prescrizioni del C.d.S. e s.m.i. e regolamento attuativo (distanze longitudinali e laterali,
disposizione del mezzo pubblicitario, indicazione delle proprietà interessate, ciglio della carreggiata,
ecc)

►

bozzetto (a colori e in scala appropriata) quotato del mezzo pubblicitario specificandone le
dimensioni, i materiali impiegati e ogni altra opera prevista per la messa in opera (es. strutture di
sostegno, ecc.)

►

rappresentazione grafica in scala quotata della facciata dell’edificio riportante l’esatto inserimento
figurativo del mezzo pubblicitario, sia esso posto in aderenza al fabbricato che a sbalzo dallo stesso

►

fotografie a colori che illustrino dettagliatamente il punto di installazione e l’ambiente circostante, la
facciata dell’intero edificio e l’ambiente circostante, prima dell’installazione e un fotomontaggio
rappresentante l’installazione avvenuta

►

eventuale nulla osta tecnico dell’ente proprietario della strada. Tale nulla osta è dovuto anche nel
caso il mezzo pubblicitario sia visibile da strade non comunali. Nel caso il richiedente non abbia già
ottenuto detto nulla osta, dovrà essere depositata in Comune apposita istanza redatta secondo le
modalità definite dall’ente ricevente in duplice copia, che successivamente il Comune provvederà a
trasmettere all’ente interessato per l’ottenimento del nullaosta e fermo restando l’onere del
completamento dell’endo-procedimento in capo al richiedente

►

(eventuale) nulla osta o parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici o altro ente
competente alla tutela del vincolo specifico qualora l’immobile interessato è soggetto alla disciplina
di cui al D.Lgs. n. 42/2004 o altre norme vigenti; nel caso l’ente competente sia il Comune deve
essere depositata apposita richiesta corredata dalla prevista documentazione

►

(eventuale) progetto illuminotecnico del mezzo pubblicitario luminoso nel caso non ricada nei casi
esclusione di cui all’art. 9 lettere “a, b. c. d. e” D.G.R. n. 7/6162 del 20.09.2001 e s.m.i.

►

(eventuale) ulteriore documentazione tecnica non compresa negli altri elaborati elencati e
necessaria i fini della valutazione dell’istanza in relazione alle disposizioni locali e del Codice della
Strada e s.m.i.

data, ________________
Il Richiedente
________________________

Il Proprietario dell’immobile
________________________

