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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 PER PUBBLICITA’ TEMPORANEA
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

Lato

dx

sx

dal KM _____ + _______ al KM _____ + _______

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

o

(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 Codice della Strada)

per mezzi pubblicitari (art. 23 D.LGS. n° 285/92 art. 47 comma 5 D.P.R. 495/92) relativo all’esposizione temporanea di :

N° ______ locandine (massimo 5)

N° ______ striscioni

N°

______

stendardi

CAMPAGNE PUBBLICITARIE (sono am messe un n umero massi mo di 4 cam pag ne pr omozio nal i)
1°

dal

al

promotore

2°

dal

al

promotore

3°

dal

al

promotore

4°

dal

al

promotore

DATI TECNICI
❏ dimensioni : _______________________

❏ bifacciale

❏ monofacciale

❏ perpendicolare all’asse stradale

❏ in aderenza a fabbricati, muri, ecc.

❏ in proprietà privata

❏ parallelo all’asse stradale

❏

in allineamento ad alberi, muri, ❏ in proprietà demaniale

ecc.

1

❏ altezza da quota asfalto alla parte più inferiore dello striscione m ____________

❏ ____________________________

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 promotore della

N° 4
copie

campagna promozionale 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)

A 7

Copia dell’autorizzazione o della richiesta presentata al Comune, relativa alla campagna promozionale

A 8

Lettera d’incarico della ditta reclamizzata alla ditta installatrice in merito alle campagne richieste (nella lettera dovrà

N° 1
copie
N° 1
copie

essere specificata la singola campagna ed il periodo)

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’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

Pinzare qui l’attestazione



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
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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