Al Sig. Sindaco del Comune di:





Carlino (UD)
Marano Lagunare (UD)
Porpetto(UD)
San Giorgio di Nogaro (UD)

OGGETTO: istanza autorizzazione installazione/i pubblicitaria/e.
Il/la sottoscritto/a ___________________________, nato/a a __________________________
prov. _______ il _________________ residente a ______________________________________
prov. _______ in via _____________________________________________________ n. ______
nella sua qualità di ____________________________________________________________
della

ditta

individuale/società

__________________________________________________

avente sede legale a __________________________________________________ prov. _____
in via ________________________________ n. _____ C.F./P. IVA ______________________
tel./cell. __________________________ e-mail ________________________________________
pec _________________________________________________ai sensi e per gli effetti dell’art.
23 c. 4 del D. Lgs. 285/92 e succ. modifiche ed integrazioni

RIVOLGE ISTANZA
finalizzata al rilascio di autorizzazione per installazione:









Insegna/e di esercizio luminosa/e, non luminosa/e, monofacciale/i bifacciale/i – n. ______;
Preinsegna/e di esercizio monofacciale/i, bifacciale/i – n. ______;
Sorgente/i luminosa/e n. ______;
Cartello/i luminoso/i, non luminoso/i, monofacciale/bifacciale n. ______;
Striscione/i, locandina/e, stendardo/i – non luminoso/i, luminoso/i per luce indiretta – n. ______;
Segno/i orizzontale/i reclamistico/i n. ______;
Impianto/i pubblicitario/i di servizio luminoso/i, non luminoso/i – n. ______;
Impianto/i di pubblicità o propaganda luminoso/i, non luminoso/i – n. ______;

da collocarsi nella/e sottoriportata/e località:

via _______________________________ n. civico/progr. Km. _____________________;
via _______________________________ n. civico/progr. Km. _____________________;
via _______________________________ n. civico/progr. Km. _____________________;
di questo/codesto Comune, nel rispetto di tutte le prescrizioni che verranno stabilite in
sede di rilascio della stessa.
A tal fine, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445 dd. 28.12.2000 dichiara che il/i manufatto/i da
collocare è stato/sono stati calcolato/i e realizzato/i affinché la sua/loro posa in opera
tenga conto della natura del terreno e della spinta del vento, garantendone la sua/loro
stabilità.
Allega alla presente, in duplice copia:
1) bozzetto a colori e quotato del messaggio da esporre, sottoscritto, anche per presa
visone, dalla persona fisica richiedente;

2) relazione tecnico-illustrativa del manufatto, sottoscritta, anche per presa visone, dalla
persona fisica richiedente;
3) planimetria in scala 1:500, ove è riportata la posizione nella quale si richiede
l’autorizzazione all’installazione con l’indicazione dei dati necessari per una prima
valutazione dell’istanza (distanza dalle intersezioni, distanza dalla segnaletica stradale
verticale di pericolo, di prescrizione, dagli eventuali impianti semaforici, orientamento
rispetto all’asse stradale, dai cartelli e/o altri mezzi pubblicitari etc.), sottoscritta, anche
per presa visone, dalla persona fisica richiedente;
4) nulla-osta alla collocazione da parte dell’Ente proprietario della strada nell’ipotesi di
installazioni pubblicitarie da ubicarsi entro la perimetrazione del centro abitato su
strade appartenenti ad Enti diversi dal Comune o in vista di esse(strade statali,
regionali, provinciali etc.);
5) n. 2 marche da bollo da € 16,00;
6) SOLO PER IL COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO:
versamento per diritti di istruttoria di € 50,00 al
“Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) Piazza del Municipio, 1 – 33058
Codice: EUR IBAN IT 30 K 0533664200000030777817
Causale del versamento: Autorizzazione pubblicitaria”

7) AVVERTENZE: nel caso in cui il sito, dove verrà collocato il mezzo pubblicitario, sia
soggetto a vincoli paesaggistici, ambientali o urbanistici sarà necessario munirsi delle
relative autorizzazioni adeguandosi alle limitazioni prescritte.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”:
- i dati raccolti sono trattati, con strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per finalità connesse al rilascio
dell’autorizzazione in deroga di cui all’art. 381 c. 2 D.P.R. 495/1992, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni e saranno archiviati ai fini del controllo e della gestione degli stessi;
- i dati raccolti potranno essere comunicati agli organi istituzionali di controllo;
- i Titolari del trattamento sono i Comuni competenti, nella persona del Sindaco pro – tempore;
- il Responsabile del trattamento è il Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale “Annia”;
- gli incaricati del trattamento sono i dipendenti dei Comuni competenti operanti presso il Corpo Intercomunale di Polizia Locale
“Annia”;
- i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (sinteticamente:
ottenere informazioni, chiedere aggiornamenti/rettifiche/ integrazioni/cancellazioni/trasformazioni dei dati, nonché attestazioni,
opporsi al trattamento);
- l’interessato può rivolgere eventuali richieste di esercizio dei diritti di accesso di cui al punto precedente al Corpo Intercomunale di
Polizia Locale “Annia”.

________________ lì ___________________
IL RICHIEDENTE
______________________

N.B.: L’ISTANZA DOVRÀ VENIRE SOTTOSCRITTA DAL RICHIEDENTE ALLA PRESENZA DEL
FUNZIONARIO INCARICATO OVVERO, NELL’IPOTESI CONTRARIA, INTEGRATA DA COPIA
FOTOSTATICA DI IDONEO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.
FIRMA APPOSTA IN PRESENZA DEL FUNZIONARIO ADDETTO A RICEVERLA. MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE:
__________________________________________________________________________________________________________
LUOGO_____________________________ DATA ___________________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO __________________________________________

