
 

DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE INSEGNE
(art. 23 comma 4 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.)

TIMBRO PROTOCOLLO

RI
SE

RV
AT

O 
AL

LE
 O

PE
RA

ZI
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I D
I P

RO
TO

CO
LL

O

AL COMUNE DI VAZZOLA
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

 Piazza Vittorio Emanuele n. 103

31020 - VAZZOLA (TV)

MARCA DA BOLLO DA €.14,62

OGGETTO:  Richiesta di autorizzazione all’installazione di insegne e mezzi pubblicitari.

Il/La sottoscritto/a:
DATI 
ANAGRAFICI 
DEL 
RICHIEDENTE 
INSTALLAZIONE 
MEZZO 
PUBBLICITARIO 

O  DEL LEGALE 
RAPPRESEN-
TANTE DELLA 
DITTA 
SOCIETA' 
ENTE ecc.

Cognome Nome

Comune o Stato nascita Prov. Data di nascita

Comune di residenza Prov. C.A.P.

Via  o altro Nr. civ. Codice Fiscale

Tel. fisso Tel. mobile Fax.

Indirizzo di posta elettronica e-mail:

nella veste di legale rappresentante della ditta:
DATI  DELLA 
DITTA 
SOCIETA' 
ENTE ecc.

COMPILARE 
SOLO IN CASO 
IL RICHIEDENTE 
SIA PERSONA 
GIURIDICA

Denominazione e ragione sociale

Comune sede legale Prov. C.A.P.

Via o altro Nr. civ. Partita IVA

Tel. fisso Tel. mobile Fax.

Indirizzo di posta elettronica e-mail:

C H I E D E
il rilascio dell’autorizzazione all’installazione dei seguenti mezzi pubblicitari a norma art. 23 comma 4 del D.Lgs. 285/92:

Nr. TIPOLOGIA Sup. 
(mq.)

Via/Piazza DATI 
CATASTALI

     N.C.T. 
     N.C.E.U.

Sez. Foglio Mappale sub
DESCRIZIONE 
MEZZI 
PUBBLICITARI 
ED LORO 
UBICAZIONE 



Allega alla presente:
copia documentazione idonea a dimostrare di possedere il  titolo ai  fini  del  rilascio del  provvedimento (atto di 
proprietà dell'immobile o altro atto abilitativo ai sensi di legge);

autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari da parte del proprietario o del condominio nei confronti del 
richiedente (se diversi);

 planimetria in scala 1:2.000 che comprenda la zona interessata per un raggio di mt.300, con indicazione di tutti gli 
incroci, bivi ed i cartelli di segnalazione stradale esistenti, nonché il punto di posa del mezzo pubblicitario di che 
trattasi con kilometrica progressiva ovvero indicazione del foglio e mappale catastale;

 rappresentazione grafica (bozzetto) dei mezzi pubblicitari oggetto della richiesta con le esatte dimensioni e colori 
prescelti, in scala ridotta, nonché la precisa dizione;

 sezione della strada in scala 1:100 da ricavarsi nel punto di installazione del cartello con evidenziato il cartello 
stesso;

  relazione descrittiva del mezzo pubblicitario (tipologia costruttiva, materiale, sistema di supporto ecc.);

 documentazione fotografica del sito di ubicazione, dalla quale risulti la posizione in relazione alla strada, all’edificio 
specifico o dell'ambiente circostante;

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del richiedente o di un tecnico abilitato per suo conto, attestante 
che il manufatto/i che si intende collocare è stato calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del 
terreno e della spinta del vento - art.53 comma 3 DPR n.495/1992 (con allegata fotocopia di un documento di 
identità del richiedente/tecnico in corso di validità);

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’impianto di illuminazione a firma del  richiedente o di un 
tecnico abilitato per suo conto (con allegata fotocopia di un documento di identità del richiedente/tecnico in corso 
di validità) (solo per mezzi pubblicitari luminosi);

  preventivo nulla osta dell’Ente Gestore della Strada (se diverso dal Comune);

duplice copia della relazione paesaggistica semplificata e della documentazione progettuale ai fini  del rilascio 
dell'autorizzazione paesaggistica di competenza comunale (art.4 L.R. n.63/94 e art.146 D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.) 
trattandosi di intervento da realizzare su area soggetta a vincolo paesaggistico e/o in zona di particolare interesse 
ambientale (artt. 136 e 142 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.);

 attestazione del  pagamento dei  diritti  di segreteria pari  ad €.30,00 intestata al  "Comune di  Vazzola -  Servizio 
Tesoreria” Piazza Vittorio Emanuele n.103 - 31028 - VAZZOLA" tramite bollettino Postale sul C/C/P 12204319 
ovvero  bancario  presso  Banca  della  Marca  -  Credito  Cooperativo,  Tezze  di  Piave,  sul  C/C  cod.  IBAN 
IT69P0708461880T20990090001;

Altro: ;

Altro: ;

Con la firma della presente si solleva l’Amministrazione Comunale, da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi 
relativamente all’esecuzione delle opere di cui alla presente, nonché autorizza il Comune a raccogliere e trattare, per 
fini  strettamente  connessi  a  compiti  istituzionali,  i  propri  dati  personali,  limitatamente  a  quanto  necessario  per 
rispondere alla richiesta di intervento che lo/la riguarda, in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.L. n.196/2003).

         Data Il/la  dichiarante
firma 
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