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(SOLO SE FUORI DAL CENTRO ABITATO)
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Ufficio Concessioni e Autorizzazioni
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Vi.abilità agisce per conto della Provincia di Vicenza secondo la Convenzione di servizio stipulata con atto N°43791 del 21/08/2002

MODULO RICHIESTA PROVVEDIMENTO INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI
Richiedente in qualità di legale rappresentante (scrivere in stampatello)
Nome e Cognome

o

Nome della ditta

Codice Fiscale

Indirizzo

Comune

Località

CAP

Telefono

Fax

E-Mail

Cellulare

/

Partita I.V. A.

Strada Provinciale e Comune interessato al provvedimento
S.P.

n°

Nome Strada Provinciale

Posizione

Comune

KM

Lato

dx

sx

__________ + __________

ELENCO E MOTIVO DEL PROVVEDIMENTO RICHIESTO (b ar rare il provv edim ento ric hiesto)
o

AUTORIZZAZIONE (fuori Centro Abitato)

o

NULLA OSTA (dentro Centro Abitato)

Ai fini dell’individuazione del centro abitato bisogna fare riferimento alla delimitazione approvata con delibera di Giunta Comunale, approvata dalla Provincia, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 285/92

o

INSTALLAZIONE NUOVO MEZZO PUBBLICITARIO

o

MODIFICA DEL MEZZO PUBBLICITARIO

o

RINNOVO MEZZO PUBBLICITARIO

o

VARIAZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

ELENCO DEI MEZZI PUBBLICITARI RICHIESTI ( barrar e il mezzo pu bbl ic itario rich ies t o)
MEZZO PUBBLICIT ARIO RICHIESTO

D.LGS. 285/92

o

insegna di esercizio

Art. 47 comma 1 D.P.R. n° 495/92

o

preinsegna

Art. 47 comma 2 D.P.R. n° 495/92

o

sorgente luminosa

Art. 47 comma 3 D.P.R. n° 495/92

o

cartello

Art. 47 comma 4 D.P.R. n° 495/92

o

segnale orizzontale reclamistico

Art. 47 comma 6 D.P.R. n° 495/92

o

impianto pubblicitario di servizio

Art. 47 comma 7 D.P.R. n° 495/92

o

impianto pubblicitario o propaganda

Art. 47 comma 8 D.P.R. n° 495/92

o

indicazioni turistiche

Art. 134 comma 1 lett. a D.P.R. n° 495/92

o

indicazioni industriali, artigianali, commerciali

Art. 134 comma 1 lett. b D.P.R. n° 495/92

o

indicazioni alberghiere

Art. 134 comma 1 lett. d D.P.R. n° 495/92

o

altro ___________________________________

N°

DIMENSIONI

DATI TECNICI
❏

parallelo all’asse stradale

❏

in aderenza a fabbricati

❏

perpendicolare all’asse stradale

❏

luminoso

❏

non luminoso

❏

bifacciale (pari a mq _____________)

❏

durata temporanea mesi _____

❏

in proprietà privata

❏

in proprietà demaniale

❏

__________________________

❏

monofacciale

(pari

a

mq ❏

durata triennale

_____________)
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ALLEGATI TECNICI
A1

Estratto di mappa catastale in scala 1:2000 o estratto di P.R.G. (in formato A4) o estratto di C.T.R., con indicata la posizione

N° 4 copie

del mezzo pubblicitario specificando l’esatta chilometrica ed il lato della S.P. interessato (es. 12+650 dx)

A 2

Planimetria in scala adeguata con indicate le distanze riferite ad altri mezzi pubblicitari, intersezioni, segnali stradali, semafori,

N° 4 copie

curve, e confine di proprietà. Dovrà essere indicata l’esatta chilometrica ed il lato della S.P. interessato.

A 3

Bozzetto esatto del mezzo pubblicitario (con riportati i colori, le dimensioni e la dicitura) con timbro e firma del

N° 4 copie

titolare/amministratore della ditta pubblicizzata per l’approvazione del bozzetto stesso

A 4

Documentazione fotografica con coni di visuale in ambo i sensi di marcia e indicazione della posizione del mezzo pubblicitario

A 5

Dichiarazione dell’ U.T. comunale relativa all’esistenza o meno di vincoli (D.Lgs. n° 490/99) o eventuale autodichiarazione

N° 3 copie

N° 1 copie

(allegato A)

A 6

Scrittura privata di assenso, da parte del proprietario del fondo, per l’installazione del mezzo pubblicitario nella proprietà privata

N° 1 copie

(allegato B)

B 1

Per i segnali d’indicazione utile, oltre agli allegati tecnici di cui al punto A, indicare in una planimetria in scala adeguata, la

N° 3 copie

distanza, in chilometri, che intercorre tra la posizione del segnale e la sede dell’attività.

C 1

Nel caso di rinnovi o di variazioni del messaggio pubblicitario, oltre agli allegati tecnici di cui al punto A, allegare copia della

N° 1 copie

precedente autorizzazione rilasciata dall’Ente proprietario della strada.

C 2

Nel caso di rinnovi o di variazioni del messaggio pubblicitario, oltre agli allegati tecnici di cui al punto A, allegare dichiarazione

N° 1 copie

sostitutiva atto di notorietà o autodichiarazione corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità,
attestante che il mezzo pubblicitario (struttura e cartello) è in buono stato di conservazione

ALLEGATI AMMINISTRATIVI
Attestato di pagamento degli oneri di istruttoria
Marca da bollo, in aggiunta a quella eventualmente apposta su questo documento
Indirizzo a cui inviare la corrispondenza

Il richiedente dichiara di accettare tutte le condizioni che VI.ABILITA’ gli sottoporrà.
Con riferimento alla Legge 31/12/1996 n° 675 si precisa che i dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività di Vi.abilità per l’adempimento degli obblighi
previsti da leggi, regolamenti, e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Località

Data

Firma
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ONERI D’ISTRUTTORIA
L’attestato del versamento degli oneri d’istruttoria deve essere presentato in allegato.
L’importo degli oneri d’istruttoria è di € 65,00 (I.V.A. inclusa) che dovrà essere versato anticipatamente utilizzando una delle tre modalità sotto
elencate (barrare quello utilizzato). La fattura verrà emessa contestualmente alla comunicazione dell’avvio del procedimento.

ATTESTATO DI PAGAMENTO DEGLI ONERI DI ISTRUTTORIA


Bollettino di C/c Postale
n° 33688672
intestato a Vi.abilità S.p.A.



Bonifico su C/c Postale
coordinate IBAN
IT 93 I 07601 11800 000033688672

Pinzare qui l’attestazione

intestato a Vi.abilità S.p.A.



Bonifico su C/c Bancario
Cassa di Risparmio del Veneto
IT21 Z062 2511 8201 0000 0007 039
intestato a Vi.abilità S.p.A.

MARCHE DA BOLLO
Solo se l’intervento ricade fuori dalla delimitazione del centro abitato sono richieste le
seguenti marche da bollo:
•
•

MARCA DA BOLLO
(SOLO SE FUORI DAL CENTRO ABITATO)

Pinzare qui

Una marca da bollo da apporre sull’apposito spazio di pagina 1 del presente documento
Una marca da bollo per il provvedimento in rilascio da pinzare nello spazio a fianco.

Gli Enti Pubblici sono Esenti (D.P.R. 955/82)
Ai fini dell’individuazione del centro abitato bisogna fare riferimento alla delimitazione
approvata con delibera di Giunta dal Comune di competenza ed approvata dalla Provincia di
Vicenza, ai sensi dell’art. 4 del Codice della Strada

INDIRIZZO CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA (se diverso dal richiedente)
Cognome Nome (se persona)
Ragione Sociale (se ditta o Comune)
Codice fiscale
Partita I.V.A.
Indirizzo

CAP

Località

Telefono

Fax

Provincia

E-mail

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet : http//www.vi-abilita.it
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ALLEGATO “ A “

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
PER INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
(Art. 47 D.P.R. 445/2000)

Dichiarante o ditta (scrivere in stampatello)
Titolare
Legale rappresentante

Cognome Nome (se persona)
Ragione Sociale (se ditta o Comune)
Codice fiscale
Partita I.V.A.
Indirizzo
CAP

Località

Telefono

Fax

Provincia
E-mail

Consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, ai
sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e della conseguente decadenza dai benefici ottenuti ai sensi dell’articolo 75
del D.P.R. 445/2000
Dichiaro, sotto la mia responsabilità
a) Che il mezzo/i pubblicitario/i e la segnaletica (artt. 23-37-39 del D.Lgs. n° 285 del 30/04/92 “Nuovo Codice della
Strada”) per il quale è stata redatta domanda di Autorizzazione/Nulla Osta a questo Ente, è stato calcolato, realizzato e
viene posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità.
b) Di essere a conoscenza e di rispettare le norme contenute nel D.Lgs. n° 285 del 30/04/92 “Nuovo Codice della
Strada” e del D.P.R. n° 495 del 16/12/92 e successive modifiche ed integrazioni con il D.P.R. n° 610/96 “Regolamento
di esecuzione del Nuovo Codice della Strada” - art. 157 del D.Lgs. n° 490 del 29/10/1999 del Testo Unico disposizioni
legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali e della Legge n° 46 del 05/03/92 “Norme per la sicurezza degli
impianti”.

Con riferimento alla Legge 31/12/1996 n° 675 si precisa che i dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività di Vi.abilità per l’adempimento degli obblighi
previsti da leggi, regolamenti, e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Località

Data

Firma

N.B. Questa dichiarazione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
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ALLEGATO “ B “

SCRITTURA PRIVATA (ART 2702 C.C.) per
ASSENSO INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI IN PROPRIETA’ PRIVATA
Dichiarante (scrivere in stampatello)

Cognome Nome

Prov.

Nato a

in data

e residente a

Prov.

in via

CAP

Codice Fiscale

telefono

fax

cellulare

Dichiaro, sotto la mia responsabilità
di acconsentire alla ditta _________________________________________________________________ di installare il mezzo
pubblicitario nel fondo di mia proprietà confinante con la S.P. ____________________________________________________ in
comune di ____________________________________________ catastalmente individuato al foglio _____ mappale n°_______
definito come :

□ cartello
□ segnaletica d’indicazione utile (freccia)
□ altro ________________________________________________________________________________________________
Con la presente si concede all’Ente proprietario della strada, quindi al gestore demandato (Vi.abilità S.p.A.) e comunque agli organi
di polizia competente, su semplice richiesta, di poter accedere al fondo stesso per eseguire le opportune verifiche ed azioni sul
mezzo pubblicitario, oltre che per l’eventuale rimozione del mezzo pubblicitario, previa avvenuta diffida all’autore dell’eventuale
violazione, alla ditta pubblicizzata ed al proprietario del fondo, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Con riferimento alla Legge 31/12/1996 n° 675 si precisa che i dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività di Vi.abilità per l’adempimento degli obblighi
previsti da leggi, regolamenti, e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Località

Data

Firma

N.B. Questa dichiarazione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
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