COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
Provincia di Vicenza
MARCA BOLLO
DA EURO 16,00

Spazio riservato al protocollo
AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
DEL COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DI
MEZZI PUBBLICITARI
(Art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 - art. 53 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495)
Regolamento comunale per la pubblicità e pubbliche affissioni
I... sottoscritt... ____ ______________________________________________________________________ __________
cognome
nome
ragione sociale
nat... a ___________ ___________________ _____________________________ il____________________ __________
luogo di nascita
data
residente in _______ ______________________________________________________________________ __________
via
n.
c.a.p.
città
prov.
Telefono _________ Quale Titolare/ Legale Rappresentante della Ditta_______________________________ __________
Ragione

con sede in __________________________________________________________________________________________
via
n.
c.a.p.
città
prov.

Telefono _________ Piva/Codice Fiscale ______________________________________________________ __________
CHIEDE
il rilascio dell'autorizzazione ad esporre in Via _______________________in forma continuativa
dal ______________al ____________
su area: privata o

pubblica., o

o provvisoria

privata gravata di uso pubblico o

foglio____________ mappale n _____________

INSEGNA DI ESERCIZIO
- n. ......

opaca

monofacciale

luminosa/illuminata
bifacciale

di cm.. ......x cm

.........

tipo materiale ________________________________________

con messaggio: .................
- n. ......

opaca

monofacciale
con messaggio: .................

luminosa/ illuminata
bifacciale

di cm.. ......x cm

.........

tipo materiale ________________________________________

CARTELLO
- n. ......

opaco

luminoso/ illuminato

monofacciale

bifacciale

di cm........x cm

.........

tipo materiale _______________________________________________

con messaggio: .................
- n. ......

opaco

luminoso/illuminato

monofacciale

bifacciale

di cm........x cm

.........

tipo materiale ________________________________________________

con messaggio: .................

VETROFANIA
-n. ......
opaco
con messaggio:

luminoso/illuminato

di cm..........x cm tipo materiale_________________

luminoso/illuminato
di cm......... x cm tipo materiale ________________
-n. ......
opaco
con messaggio: ......................................................................................................
N.B. LE VETROFANIE NON DOVRANNO SUPERARE IL 50% DELLA SUPERFICIE DELLA SINGOLA VETRINA O PORTA
DTNGRESSO. TALE MISURA E' ELEVABILE SOLO SE LE VETROFANIE SONO DI TIPO "TRAFORATO" O TRASPARENTE.
DOVRANNO COMUNQUE GARANTIRE IL RISPETTO DEL RAPPORTO AEROILLUMINANTE DI 1/8 DELLA SUPERFICIE DI
PAVIMENTO DEI LOCALI ART. 68 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.

TARGHE E PORTATARGHE
n._______targhe
di formato cm.......:... .x cm.......... tipo materiale .................................................................................
come da bozzetto allegato,

n.__ porta targhe di cm ....... x cm ........
tipo di materiale ................................................................................................................................
atto a contenere n. ____ targhe di formato cm......... x cm......,
N.B. PER LE TARGHE PROFESSIONALI DI MEDIO, PSICOLOGI, VETERINARJ, ECC, NECESSITA DELL'AUTORIZZAZIONE
DEONTOLOGICA (LEGGE 175/1992).

MESSAGGIO PUBBLICITARIO SU TENDA DA SOLE
scritta ............................................................................................................................................
di formato cm...............x cm................ colore ...................................................................................
come da bozzetto allegato, su tenda: esistente
da installare

MANUFATTI DIVERSI
Descrizione (tipologia) ..................................................................................... n..............................
dimensioni cm...............x cm................ colore ...........................tipo materiale......................................................
messaggio ......................................................................................................................................
come da bozzetto allegato.
NB. PRIMA DI PRESENTARE L’ISTANZA VERIFICARE LE RESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA’ E
PUBBLICHE AFFISSIONI.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
(Compilazione obbligatoria di tutti campi anche se negativi)
N. 2 o più foto a colori del posto dove si intende installare il manufatto (una del particolare e una panoramica del
contesto) con simulazione dell'installazione.
N. 2 planimetrie della zona con l'indicazione del punto di installazione.
N. 2 bozzetti a colori per ciascun manufatto, completi di misure (altezza, lunghezza, spessore), colori e materiali
usati.
Nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora il manufatto ricada in strade non di competenza del
Comune (es.: Amministrazione provinciale, Veneto Strade)
Autocertificazione in merito alla stabilità, di conoscenza e di rispetto delle norme vigenti in materia e, per i
manufatti luminosi o illuminati, del rispetto delle norme UNI e GEI, secondo l'allegato modulo
Fotocopia documento d'identità personale

IL RICHIEDENTE DICHIARA CHE L'INTERVENTO E' SITO IN:
Zona omogenea come definita nel Reg. comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni :
1
2
3
3a
4
4a
NP
SI
NO
Zona sottoposta al vincolo ambientale-paesaggistico di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42
- Relazione paesaggistica prevista dal D.P.C.M. 12.12,2005 e relativi allegati in duplice copia;
- Ulteriore copia degli elaborati grafici, documentazione fotografica a colori e relazione tecnica.
SI
NO
Zona sottoposta al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 30.121923 n. 3267
SI
NO
Zona sottoposta al vincolo tecnologico: elettrodotto
SI
NO
Zona sottoposta al vincolo tecnologico: gasdotto
SI
NO
Zona sottoposta a vincolo cimiteriale
SI
NO
Zone di rispetto corsi d'acqua
SI
NO
Zona di rispetto della viabilità
IL RICHIEDENTE DICHIARA CHE:
L’INTERVENTO RICADE NEL CASO INDICATO DALLA SCHEDA OPERATIVA ANALITICA
(art. 15 Reg. per la pubblicità e le pubbliche affissioni) riportata in allegato alla presente istanza
Il richiedente si impegna ad accettare tutte le condizioni che verranno stabilite con l'atto autorizzativo.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

Cornedo Vicentino
I/IL RICHIEDENTE
(firma leggibile) ___________________________

Le richieste devono essere presentate complete in ogni parte (firme, timbri, codice fiscale ecc.) pena
l'inaccettabilità della domanda.

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE
(Compilazione obbligatoria)

Il sottoscritto_____________________________________ nato a_________________________il ________________
residente a ____________________in via___________________________ _____________n.____________________
In qualità di _______________________________della ditta ______________________________________________
(TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE)

con sede a _________________________ in via ______________________________________ n._________________
Partita IVA/codice fiscale___________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, richiamate dall'art.
76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della conseguente decadenza dai benefici ottenuti ai sensi dell'ari 75 del D.P.R.
445/2000;
DICHIARA
Che i materiali ed i componenti del manufatto pubblicitario saranno realizzati secondo norme tecniche di sicurezza
dell'Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (GEI), nonché nel rispetto di quanto
prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, a norma dell'art. 7 della Legge n. 46/1990 (per i manufatti
luminosi o illuminati);
Di essere a conoscenza e di rispettare tutte le norme contenute nel Decreto Legislativo 285/1992 (Nuovo Codice
della Strada), nel D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), nella
Legge 46/1990 (Norme per la sicurezza degli impianti) e nel Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e
del paesaggio);
AUTOCERTTFICA
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 garantirne la stabilità.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti dell'art 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003
n. 196, che i dati personali sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. E' informato altresì che
i diritti esercitabili sono quelli indicati all'art. 7 dello stesso Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (aggiornamento,
rettifica, integrazione, cancellazione).

Cornedo Vicentino, ________________________
I/IL RICHIEDENTE
_____________________________________________________
(firma leggibile)

N.B. Questa dichiarazione deve essere accompagnata da copia di un documento di identità personale (art. 38,
comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).

