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Sportello unico per le attività produttive	1

Bollo  di
€ 16,00
Spett.le
COMUNE DI LAURIA
Servizio Attività Produttive
85044             LAURIA (PZ)


Li                                                      gg       mese              anno 






Oggetto:  Domanda di autorizzazione al posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari


Ai sensi del d.lg.vo 285/92 (art. 23) e 495/92 art. 47/56   l   sottoscritt  :


Se persona fisica:

Nome 
Cognome 
C.F/p.IVA



Noto/a a
Il  gg/m/anno
Residente nel Comune di 
Via
Numero







Telefono 
Fax 
Posta elettronica 





Se persona giuridica:

Nome 
Cognome 
C.F/p.IVA



Noto/a a
Il  gg/m/anno
Residente nel Comune di 
Via
Numero







Telefono 
Fax 
Posta elettronica 



In qualità di 

Denominazione dell’impresa 
Ragione sociale 


Con sede legale nel comune di 
Via 
numero





Telefono 
Fax 
Posta elettronica 



Partita IVA 
Codice Fiscale 
Iscritta al registro/albo



 
C H I E D E:


L’autorizzazione a installare:

Cartello pubblicitario 
 Preinsegna
 altro.Specificare
insegna di esercizio
Locandina (cavalletto)



Caratteristiche del mezzo pubblicitario:

dimensione 
messaggio 


note 



Localizzazione del mezzo pubblicitario:

Numero strada Provinciale  
denominazione 
Chilometro 



Lato 
Altro per poter meglio individuare la località  
 Destro         Sinistro

Nel Comune di 
Nel centro   

 Abitato         Fuori abitato
In proprietà
 Provinciale               Comunale                  Privata

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità ad ogni effetto di legge, che i dati riportati nell’istanza e nei suoi allegati sono veritieri.

Firma del richiedente 

Allegati in triplice copia

	Progetto del manufatto richiesto a firma di tecnico abilitato , completo di sezione, possibilmente in scala 1/20 o 1/50, con bozzetti a colori con il testo della pubblicità e dimensioni dell’impianto;

Rilievo dello stato dei luoghi  ove il mezzo pubblicitario verrà collocato attraverso documentazione grafica o fotografica, particolareggiata e panoramica, possibilmente  fotomontaggio con impianto richiesto.Le fotografie dovranno essere in formato minimo 9 cm. X 12 cm.,;  
Planimetria con indicazione della strada e del luogo dove si desidera apporre il cartello/impianto, a firma di tecnico abilitato, nonché relazione tecnica descrittiva del manufatto richiesto e del luogo di inserimento, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati e dell’eventuale supporto ;
Attestazione/ricevuta  di versamento di Euro 258,23, da eseguire presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Bari Fil. di Lauria , per spese di istruttoria e sopralluogo;
	Una marca da bollo da Euro 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione;
	Autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto  in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità, da integrare ad avvenuta installazione con attestazione rilasciata da tecnico abilitato. Nel caso di  mezzi pubblicitari luminosi o  illuminati, è necessario presentare idonea certificazione di conformità ai sensi della legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti a cura di tecnico abilitato. 

Autorizzazione del proprietario del terreno (e/o fabbricato)all’installazione, qualora l’impianto pubblicitario insista in proprietà privata, se su suolo pubblico, e/o nei pressi di strade pubbliche, parere preventivo dell’Ente proprietario della strada (Provincia o Anas);
Copia documento di identità personale in corso di validità.
Note
In caso di dichiarazione sostitutive di certificazioni o di atto notorio, si richiama l’attestazione sulle conseguenze prevista dalla legge per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Qualora dai controlli effettuati dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
A U T O D I C H I A R A Z I O N E:

Ai sensi del D.P.R. 445/ del 28 dicembre 2000

  I  sottoscritt  :

Nome 
Cognome 
C.F/p.IVA



Noto/a a
Il  gg/m/anno
Residente nel Comune di 
Via
Numero







Cap
Fax 
Telefono 





In qualità di:


 Titolare dell’omonima impresa individuale                            Legale rappresentante della società
Denominazione dell’impresa 
Ragione sociale 


Con sede legale nel comune di 
Via 
numero





Telefono 
Fax 
Posta elettronica 



Partita IVA 
Codice Fiscale 





A T T E S T A   C H E:
IL MANUFATTO CHE INTENDE COLLOCARE E’ STATO CALCOLATO E REALIZZATO E SARA’ POSTO IN OPERA TENEDO CONTO DELLA NATURA DEL TERRENO E DELLA SPINTA DEL VENTO IN MODO DA GARANTIRE LA STABILITA’.
Li                                                      gg       mese              anno 






Firma del richiedente 



