Marca da
bollo da
16,00 €

RICHIESTA INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI
ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 285/92 (N.C.d.S.) e dell’art. 47 del D.P.R. 495/92

Al Comune di Morsano al Tagliamento

Il/La sottoscritto/a.............................................................................................. nato il ……………………………….
a ……………………………………………………… residente a …………………………………………….……………
CAP................. in via/piazza/viale/strada.......................................................................................num. .................
C.F. ..........................................................................................................................................................................
PEC ………………………………………………………………. (obbligatoria per le ditte o imprese)
e-Mail ………………………………………………………………..
in qualità di ....................................................................................................................... , chiede l’installazione
di………………………………………………………………………………….………………………… , da installarsi
a………................................................ in via ..........................................................................................................
n.............. sul Fg. ..........…..... Mapp. ............................................................................... sub. ................................

Nel caso sia in centro abitato ex Provinciale,
S.P. n. …….. di ……………………………..…….progressiva Km. ………+………… lato ……………
Le opere di cui alla presente denuncia saranno eseguite:
dalla sottoscritta ditta/persona in economia 
oppure, nel caso le opere siano affidate in esecuzione ad altri
dalla ditta.............................................................residente a...………..................................................................
in via.............................................................................p. IVA. .........................……..………................................

data :...................................................................
il richiedente ............................................................ (firma)

 Proprietario, Comproprietario, Usufruttario, Locatario etc.
 Cartelli Pubblicitari, Insegne, Cavalletti, etc.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre, n. 445)

Il sottoscritto ..................................………………………….......................................................................................
in qualità di ....…………………........................................................................................................... residente in
........................................................................................…………………………….................... Prov. (..............) via
................................................................……………............................ n. .................. cap. ............................
consapevole, secondo quanto prescritto all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
❑ che l’installazione del mezzo pubblicitario avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento
Comunale inerente i mezzi pubblicitari, del D.lgs 30/04/1992 n. 285 e successive integrazioni e
modificazioni recante il “Nuovo Codice della Strada” e del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 recante il
“Regolamento di attuazione del Codice della Strada”;

❑ che il mezzo pubblicitario che si intende collocare è stato calcolato e sarà posto in opera per resistere
alla spinta del vento, sia nell’insieme della struttura e sia nei suoi singoli elementi, in modo da
garantirne la stabilità. (art. 49 comma 2 C.d.S.).

❑ che il mezzo pubblicitario sarà conforme agli artt. 49 e 50 del D.P.R. 495/92.
❑ che è in possesso del titolo per l’esecuzione delle opere avendo tutte le autorizzazioni necessarie
(autorizzazione del condominio, proprietario).

❑ che il mezzo pubblicitario ricade tutto in area privata.
❑ che il mezzo pubblicitario ricade su suolo pubblico.
❑ che la zona scelta per la collocazione dell’impianto non è sottoposta a vincoli a tutela di bellezze
naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico e artistico (D.Lgs. n. 42/2004)

CHE LE CARATTERISTICHE DEL MEZZO PUBBLICITARIO SONO:

❑ Cartello pubblicitario permanente
❑ Preinsegna
❑ Insegna d’esercizio
❑ Altro (specificare) ………………………………………………………………………

❑ Dentro il centro abitato
❑ Fuori del centro abitato (solo per le strade comunali)

❑ Luminoso (max 150 cd/mq)
❑ Non luminoso
❑ Monofacciale
❑ Bifacciale
❑ Altezza da terra (mt) ………………………..
❑ Distanza dal limite della carreggiata (mt) ……………………..
❑ Su muro
❑ Su palo a terra
❑ Altro …………………………………………………………………………………………………………………….
❑ Dicitura riportata
………….…………………………………………………………………………………....……………………………
……………….…………………………………………..…………………………………………………………………

Con riferimento all’installazione del mezzo pubblicitario allego:

❑

n. 2 marche da bollo da 16.00 € (di cui una sulla domanda ed una per l’autorizzazione)

❑

Attestato di versamento di 50.00 € per spese di procedimento da versare al Comune di Morsano al Tagliamento
mediante CCP n. 12576591 o tramite bonifico Friulovest Banca Cordovado:
IBAN IT 33 G 03599 01800 000000139484.

❑

Per le sole installazioni ricadenti nei centri abitati delle ex strade provinciali, nonché delle strade regionali, nulla osta di
F.V.G. Strade spa (le spese di procedimento verranno direttamente fatturate da FVG Strade al richiedente
dell’installazione pubblicitaria).

❑

Planimetria in scala 1:200 o 1:500 riportante la collocazione dell’impianto, la segnaletica ed i mezzi pubblicitari esistenti
(individuazione del contesto d’intervento) e con indicata l’eventuale delimitazione fra proprietà privata e pubblica

❑

Dichiarazione di conformità, dell’installazione oggetto d’istanza;

❑

Bozzetti quotati e colorati relativi ad ogni messaggio pubblicitario da esporre;

❑

Documentazione fotografica del luogo d’installazione o prospetto o fotomontaggio.

❑

Altro ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti del T.U.
sulla privacy vigente, al trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, dei dati personali
contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonché sulla loro diffusione mediante le forme
di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o
amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di autorizzazione.

Morsano al Tagliamento, _____________

_____________________________
(IL DICHIARANTE)

