AL COMUNE DI MESSINA

MARCA
DA BOLLO

DIPARTIMENTO TRIBUTI
PUBBLICITA’ E AFFISSIONI
viale S. Martino, 234 is. 88
98123 = MESSINA

€. 16,00

OGGETTO:

Il

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE, AI SENSI DELLA DELIBERA DI
CONSIGLIO N.74/C DEL 29.10.2013

sottoscritto

…………………………………..………………...…

………………..

a

……………………

(.….)

il

c.f./p.iva ………………..……residente in ……………….. via

…………………………...………………………………. nella qualità di
INSEGNE FRONTALI CON SUPERFICIE SUPERIORE A 5 MQ. – INSEGNE A BANDIERA E/O SU PALI

nato

Ditta/Società………………………………..…………………….

titolare / legale rappresentante della

p. iva ……………………….…………… con

sede legale in …………………..…… via ……….……………………..……..…………………..c.a.p. ……………..
tel. ……………………….…. pec ...................................................................................................
chiede l’autorizzazione a collocare, i sottoelencati mezzi pubblicitari: (insegne, targhe, adesivi, fregi, scritte:
su tappeti, su vetrine, su tende, su pannelli, su cavalletti, su bandiere, su maniglie etc..):
n°

Qt.

luminosa
illuminata

non
luminosa

dimensioni

descrizione messaggio

1
2
3
Relativamente ai mezzi pubblicitari di cui al punto __________________ si allega:
q documentazione relativa alla ditta installatrice (ragione sociale e sede legale della ditta installatrice, nonché il relativo

numero di codice fiscale o partita I.V.A., certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) dal quale
risulta che l’oggetto sociale della ditta installatrice sia pertinente con l’esecuzione del lavoro oggetto della domanda;
q fotocopia del documento di identità del richiedente;
q marca da bollo da €. 16,00, (da consegnare al momento del ritiro del provvedimento autorizzatorio);
q copia bollettino di versamento (ccp n° 10606986 intestato Comune di Messina Pubblicità e Affissioni) di €. 100,00
quale tassa istruttoria;
q copia della cartella di pagamento della tassa sui rifiuti;
q copia (o autocertificazione) dell’atto di disponibilità del sito dove si intende collocare il mezzo pubblicitario;
q nulla osta tecnico dell’Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale;
q nulla osta sanitario o regionale per i casi previsti dall’art. 1 commi 2 e 3 del D.M. 16.09.94 n° 657;
q nulla osta, in duplice copia, rilasciato dalla Sovrintendenza ai BB.CC.AA. (solo nel caso in cui i luoghi siano, ai sensi
dell’art. 49 D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio soggetti alla particolare tutela del
suddetto Ente Statale);
q copie dichiarazione di conformità di cui all’art. 9 della Legge 5.3.1990 n. 46 riguardante “Norme per la sicurezza degli
impianti”, per gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati;
q copia della polizza assicurativa (o autocertificazione) dalla quale si evinca che il richiedente ha stipulato o si impegna
a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura di danni a persone o cose derivanti dal manufatto;
q autocertificazione con la quale il titolare dell’autorizzazione si impegna, in caso di cessata attività, fallimento, etc.., a
rimuovere la struttura pubblicitaria e a ripristinare lo stato dei luoghi;
q idonea documentazione fotografica formato cm. 9 x 12, dalla quale risulti l’esatta ubicazione del mezzo pubblicitario;
q estratto di mappa dalla quale risulti l’ubicazione dell'impianto nel contesto generale del luogo (scala 1:2.000/5.000);
q stralcio planimetrico della Zonizzazione del Piano Generale degli impianti con individuazione grafica della corretta
posizione dell’oggetto di cui si chiede autorizzazione;
q rappresentazione planimetrica in scala appropriata, con indicazione:
della distanza del lato aggettante dell'insegna dalla carreggiata;
(solo per le insegne a bandiera e o su pali) la distanza di segnali stradali di pericolo e di prescrizione, di impianti
semaforici, di intersezioni, presenti 50 metri prima e dopo il punto in cui s’intende collocare il mezzo oggetto della
domanda, indicandone le relative distanze. Fuori dai centri abitati, il tratto di strada da rappresentare viene
elevato ad un raggio di 300 metri;
q progetto quotato in scala 1:20 dell’opera debitamente firmato dal titolare dell’impresa esecutrice o dall’interessato, se
l’opera è realizzata in economia, completo di:
il disegno del supporto,
la distanza da terra del bordo inferiore del mezzo pubblicitario;
la profondità (spessore, lato) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) su suolo
pubblico;
relativa descrizione tecnica, dalla quale siano individuabili gli elementi essenziali dell’opera e la sua eventuale
collocazione sul fabbricato;
q autodichiarazione della ditta installatrice, redatta a norma dell’art. 53 comma 3°, del Regolamento di Esecuzione del
Codice della Strada.

data

Con osservanza

DICHIARAZIONE SOSTITUTVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 4 Legge 4 gennaio 1968 n° 15)

I sottoscritt
residente in

nat a

il

via

e
a

conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n° 15 (e succ.
mod. e integr.), sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci;

DICHIARO

q

ai sensi dell’art. 53 comma 3, del codice della strada, che il manufatto pubblicitario è
stato installato tenendo conto della natura del sito e della spinta del vento, in modo
da garantirne la stabilità.-

q

di assumermi ogni responsabilità per eventuali danni arrecati, a persone e/o cose,
dal manufatto pubblicitario;

q

che in caso di cessazione di attività, fallimento, etc., di rimuovere il manufatto
pubblicitario, comprensivo dei supporti (pali, telaio, impianto elettrico ecc..) e di
ripristinare lo stato dei luoghi;

q

di essere proprietario del locale dove si svolge l’attività;

q

di essere affittuario, con regolare contratto, dei locali dove si svolge l’attività.

data ______________
Il Dichiarante

Esente da autentica di firma, art. 3 c. 11 L. 127/97, come modificato dall’art.. 2 c. 11 L. 191/98, se collegata funzionalmente ad una
istanza prodotta alla Pubblica Amministrazione. Esente da imposta di bollo art. 14 Tab. B D.P.R: 642/72. L’utilizzo dei dati contenuti nella
presente dichiarazione dovrà avvenire nel rispetto dell’at. 10 L. 675/96

