MARCA
DA BOLLO
DA
€ 16,00

Mod.6/9.2/POL/10.2019

Spettabile COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Settore Polizia Locale
Il sottoscritto……………………………………………………………………………… nato il …………………… a
……………………………………………………………residente a ………………………………………………………………
in via …………………………………….telefono ……………………… Cod.Fisc. ……………………………………………
in rappresentanza di
………………………………………………………………………………………………………………………… con sede sociale a …………………………………………………………….. in via ……………………………………………….telefono
……………………………………. Codice fiscale / Partita IVA……. ………………………………………………………..
CHIEDE
AUTORIZZAZIONE provvisoria (max 12 mesi) per installazione di mezzo pubblicitario in strada
provinciale interna alla delimitazione del centro abitato
AUTORIZZAZIONE per installazione provvisoria (max 12 mesi) di mezzo pubblicitario su strada
comunale
costituiti da:

N. …………. INSEGNA D’ESERCIZIO

N. …………. SORGENTE LUMINOSA

N. …………. PREINSEGNA

N. …………. SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

N. ………… CARTELLO

N. …………. IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO
N. …………. ALTRI IMPIANTI DI PUBBLICITA’ O PRO-

N. ………… LOCANDINA

PAGANDA

come definiti dall’art. 47 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada
sulla S.P. n. ……………. al Km. ……………….. lato destro / sinistro in comune di Calusco d’Adda –
allegare N.O. della Provincia di Bergamo in via ……………………………………………………………………………………………………………….……………..

-

Distanza dal limite della carreggiata mt. …………..

-

Indicare se

-

Indicare se in aderenza a fabbricati esistenti

[ ] SI

[ ] NO

-

Indicare se luminoso

[ ] per luce propria

[ [ per luce indiretta

-

Indicare se

[ ] parallelo

[ ] o perpendicolare all’asse stradale;

[ ] temporaneo per gg. …….. [ ] Permanente (soggetto a rinnovo triennale)

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati pubblicata sul sito internet
dell’Amministrazione destinataria, che è il titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all’atto della presentazione dell’istanza.

IL RICHIEDENTE

ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta sul frontespizio in tutte le sue parte e assoggettata all’imposta di bollo, deve
essere sottoscritta dal richiedente e deve essere corredata dagli allegati sotto riportati.

ELENCO DEGLI ELABORATI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
-

-

-

-

-

-

progetto quotato in scala adeguata dell’opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano
individuabili gli elementi essenziali del manufatto e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in duplice copia, debitamente firmato dal titolare dell’impresa esecutrice o dall’interessato, se l’opera è realizzata in economia;
rilievo in duplice copia dello stato di fatto in scala 1/20 per le vetrine di fabbricati ubicati in
zona A) del P.R.G. vigente, qualora sia previsto l’inserimento di insegne;
bozzetto colorato in duplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell’ambiente circostante;
autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale si attesta che
l’opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, ed in particolare che il
manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del
terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è
realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dalla quale emerga che
l’attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi
professionali istituiti, e che la destinazione d’uso dei locali è legittimata;
copia del nulla osta tecnico dell’ente proprietario della strada, qualora dovuto;
autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 con la quale il richiedente si
dichiara a conoscenza della possibilità di eventuale revoca dell’autorizzazione e dell’obbligo di
rimozione a semplice richiesta degli uffici competenti
eventuale progetto dell’impianto elettrico, se ricorre il caso, ai sensi dell’art 4 legge 46/90.
Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati
allegati alla richiesta.

