Spett.le
Polizia Locale
del Comune di Manzano
Via Natisone n. 34
33044 Manzano (UD)

Marca da bollo
€ 16,00

OGGETTO: domanda di rilascio autorizzazione mezzi pubblicitari.
Il sottoscritto ________________________________ nato a ____________________ il ____________
residente a ___________________________________ in via ____________________________ n. ___
in qualità di ______________________________ della Ditta __________________________________
con sede a ________________________________ in Via ______________________________ n. ____
P.Iva _____________________________________ Telefono n. _______________________________
E-mail___________________________ / PEC ______________________________________________
Preso atto delle disposizioni dell’Art.23 del Codice della Strada (D.Lgs. n.285/92) e del relativo Regolamento di
Esecuzione (D.P.R. n.495/92) e successive modifiche e integrazioni

CHIEDE
(barrare i campi interessati)
A codesta Spettabile Amministrazione il rilascio dell’Autorizzazione ai sensi del vigente Codice della
Strada per
 l’esposizione di
 variazione messaggio pubblicitario di:
n.______ INSEGNA/E DI ESERCIZIO

 LUMINOSA/E
 MONOFACCIALE/I

n.______ PREINSEGNA/E

 MONOFACCIALE/I

 NON LUMINOSA/E
 BIFACCIALE/I

 BIFACCIALE/I

 MONOFACCIALE/I

n.______ CARTELLO/I PUBBLICITARIO/I

n.______ LOCANDINE / STRISCIONI / SCRITTE

 MONOFACCIALE/I

 BIFACCIALE/I

BIFACCIALE/I
segue

da posizionarsi

 PARALLELAMENTE

 PERPENDICOLARMENTE

lungo la:
 Strada Comunale denominata Via _____________________________________________________

 Piazza ___________________________________________________________________________
 lungo la / in vista della Strada Statale n. __________________________________________________
 lungo la / in vista della Strada Regionale n._______________________________________________
 lungo la / in vista della Strada Provinciale n._______________________________________________
aventi le seguenti caratteristiche:
DIMENSIONI: cm _______ x cm _________
DICITURA: ____________________________
COLORI:___________________________
DICHIARA
Che l’impianto verrà realizzato ed installato in conformità alle norme del CDS e della normativa vigente
nel Comune di ______________________;
ALLEGA


N. 1 bozzetto grafico a colori del messaggio pubblicitario;

 N. 1 progetto in scala adeguata delle viste dell’impianto con l’indicazione di materiali e misure e di
una planimetria indicante il sito di installazione, comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano
adiacente. (Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione
di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti);
 COPIA, se già in possesso, dell’eventuale nulla osta tecnico dell’Ente proprietario della strada, se
la stessa non è comunale o se il messaggio è visibile da altre strade non comunali e ci si trovi all’interno
del centro abitato;
 COPIA, se già in possesso, dell’eventuale autorizzazione rilasciata dall’Ente proprietario della
strada, se la stessa non è comunale o se il messaggio è visibile da altre strade non comunali e ci si trovi al
di fuori del centro abitato;
 DICHIARAZIONE liberatoria degli eventuali terzi interessati, se l’impianto pubblicitario è
posizionato su proprietà privata;
 AUTODICHIARAZIONE redatta ai sensi dell’art. 53 c.3° D.P.R. 495/92 e dell’art. 46 del D.P.R.
445/2000, come da fac-simile allegato;

FIRMA DEL RICHIEDENTE
____________________________

AUTODICHIARAZIONE
(Art. 53 c.3° D.P.R. 495/92 – Art. 46 D.P.R. 445/2000)

Comune di MANZANO (UD)
 Strada Comunale denominata Via ______________________________________________________
 Piazza ____________________________________________________________________________
 in vista della SS n. ______________/ SR n._____________ / Provinciale n._____________________
Comunale ___________________________________________________________________________
Il sottoscritto _____________________________ nato a ____________________ il ________________
residente a ________________________________ in via ________________________________ n. ___
in qualità di ______________________________ della Ditta ___________________________________
con sede a ________________________________ in via ____________________________ n. ________
P.IVA _____________________________________
DICHIARA
Che il manufatto da collocare nei luoghi di cui sopra, specificato nella richiesta di autorizzazione, è stato
calcolato e realizzato affinché la sua posa in opera tenga conto della natura del terreno e della spinta del
vento in modo da garantirne la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei
veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
Che l’impianto elettrico, ove presente, è realizzato in conformità a tutta la normativa vigente in
materia;

Si allega:
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

FIRMA DEL DICHIARANTE
__________________________________
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;

-

il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione ed un eventuale rifiuto di conferire le informazioni richieste impedirà di
dare corso al procedimento di rilascio dell’autorizzazione;

-

i dati raccolti potranno essere comunicati agli organi istituzionali di controllo;

-

il Titolare del trattamento dei dati è la POLIZIA LOCALE del Comune di Manzano, con sede in Manzano (UD) Via Natisone n. 34

-

il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale;

-

gli incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti del Comune di Manzano (UD)

-

i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (sinteticamente: ottenere informazioni,
chiedere aggiornamenti/rettifiche/ integrazioni/cancellazioni/trasformazioni dei dati, nonché attestazioni, opporsi al trattamento);

-

l’interessato potrà rivolgere, alla Polizia Locale di Manzano, eventuali richieste di esercizio dei diritti di accesso di cui al punto precedente.

Affinché l’Autorizzazione possa essere ritirata da un soggetto diverso dal richiedente, va compilato il
seguente riquadro:

SCHEMA

DI

DELEGA

Il richiedente delega e autorizza al ritiro dell’Autorizzazione di cui alla presente richiesta il Sig.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________ il ____/____/________
residente a ______________________________________________________________________
Via ______________________________________________________________n. ____________
il richiedente / delegante
______________________________
N.B.: ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’
DEL DELEGANTE E DEL DELEGATO

