MARCA
DA
BOLLO

Comune di Nove
MEZZI PUBBLICITARI
domanda di installazione

Al Sig.
Sindaco di
NOVE
Il sottoscritto
nato a

il

residente a
in via

n°

legale rappresentante della ditta
con sede a
in via

n°

codice fiscale

Tel.

CHIEDE
IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
PER L’INSTALLAZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO SOTTOSPECIFICATO

DESCRIZIONE

DEL

MEZZO PUBBLICITARIO

da posizionare in Via

№

di questo Comune.
1

ALLEGA
1. Marca da bollo da applicare sull’autorizzazione;
2. Bozzetto, in quadruplice copia, del messaggio da esporre, con l’indicazione delle
dimensioni, dei colori e del materiale con il quale viene realizzato ed installato (art. 23
C.d.s.);
3. Quattro fotografie del particolare e quattro fotografie con panoramica del punto di
intervento;
4. Planimetria, in quadruplice copia, ove è riportata la posizione esatta nella quale si richiede
l’autorizzazione all’installazione e le distanze dal limite della carreggiata;
5. Dichiarazione, redatta ai sensi della Legge 04.01.1968, n. 15, con la quale si attesta che il
mezzo pubblicitario che si intende collocare e i relativi sostegni sono stati calcolati,
realizzati e saranno posti in opera, in modo da garantirne la stabilità, la conformità alle
norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e persone, con assunzione di ogni
conseguente responsabilità;
6. Dichiarazione da parte del richiedente che trattasi di immobile di proprietà oppure
dichiarazione resa dal proprietario dell’immobile su cui sarà effettuata l’installazione del
mezzo pubblicitario, attestante la disponibilità all’intervento di cui trattasi;
7. Eventuale nulla-osta tecnico dell’Ente proprietario della strada, se l’installazione del mezzo
pubblicitario avviene in una delle seguenti strade non comunali: S.P. 52 “BASSANESE” Via Molini, Piazza De Fabris, Via Munari, Via Martini, Via Santa Romana; S.P. 58 “ CA’
DOLFIN” - Via Brenta; S.P. 60 “DI NOVE” - Via Rizzi, o comunque in luogo visibile dalle
stesse;
8. Eventuale autorizzazione dei Beni Ambientali se il mezzo pubblicitario che si intende
installare ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico;
(da verificare con l’Ufficio Tecnico del Comune – tel. 0424 597576);
9. Eventuali altre autorizzazioni previste da normative speciali: rispetto idraulico, tutela
ambientale ecc.;
(da verificare con l’Ufficio Tecnico del Comune – tel. 0424 597576 );
10. Fotocopia del documento di identità.
11. Fotocopia del permesso di soggiorno se trattasi di cittadino extracomunitario.
DICHIARA
Di essere a conoscenza che la collocazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade del centro abitato
dovrà inoltre rispettare le seguenti distanze minime:
a. m. 50 da cartelli e mezzi pubblicitari posti su aree private;
b. m. 50 da qualunque segnale stradale;
c. m. 50 da asse di intersezioni ed incroci stradali solo da quando in tali incroci siano
posti segnali stradali e/o semaforici;
d. m. 1,50 dal limite della carreggiata.
Di essere a conoscenza che la Ditta concessionaria per la riscossione dell’imposta dovuta è la
società
ABACO spa – Via Fratelli Cervi 6 - 35129 PADOVA
Tel. 049 625730 – Fax 049 8934545 – http://www.abacospa.it – info.pd@abacospa.it
Data
FIRMA
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