Marca da bollo

Alla PROVINCIA DELL'AQUILA
Settore Viabilità
Via Saragat Loc. Campo di Pile 67100 L'Aquila
Tel. 0862 299667 – 0862/405504

Importo fisso secondo legge

Oggetto: Istanza di autorizzazione /Nulla Osta per l'installazione di cartelli
pubblicitari

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ Prov. _______________ il ____________________________
Residente in ______________________________________________________________ Prov. _________________
Via ___________________________________________________________ num ___________ Cap _____________
Codice fiscale ______________________________________ tel.

________________________________________

(spazio da compilarsi solo in caso di Ditte, Associazioni etc)

in qualità di _____________________________________________________ della Ditta:
denominazione, ragione sociale e giuridica

__________________________________________________________

con sede in _______________________________________________________ Prov.

_______________________

Via ___________________________________________________________ num ___________ Cap
Codice fiscale _____________________________________ Partita IVA

___________

___________________________________

Dichiara di essere a conoscenza delle norme e condizioni che regolano l’esposizione della pubblicità ai sensi di
quanto stabilito dal “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,

autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 – Articolo 1, da comma 816 a comma 847) ”
approvato con D.C.P. n. 44 del 31/12/2020, ed
inoltra istanza
diretta ad ottenere il rilascio della autorizzazione/nulla osta pubblicitaria per l’installazione di manufatti/o pubblicitari/o
sotto elencati/o, impegnandosi a sostenere tutte le spese di istruttoria, e ad esporre il messaggio pubblicitario
approvato entro 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione o nulla osta, consapevole altresì che scaduto detto termine, il
provvedimento sarà automaticamente revocato, con relativa perdita del diritto al rimborso delle somme versate.
luogo installazione:
comune________________________________località_____________________________________
strada regionale_______________________ denominata___________________________________
strada provinciale_____________________ denominata___________________________________
km. che interessate _________________________________________________________________
manufatto o manufatti pubblicitari da installare:

□ cartello permanente n°
□ altri mezzi pubblicitari: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
caratteristiche:

□ monofacciale □ bifacciale
□ pertinenza stradale prov.le
□ proprietà privata

□ opaco

□ luminoso

dimensioni: largh. ________________alt.____________________ mq. complessivi _____________

A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara altresì:
● di impegnarsi a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione, nel regolamento al CdS n. 495/92 e nel
regolamento Provinciale che interessano la suddetta occupazione;
● di essere consapevole che ai sensi degli artt. 35 e 47 DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione
procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza da beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non
veritiera;
● di essere al corrente che non potrà dare inizio ai lavori su suolo pubblico prima del ritiro dell'autorizzazione/nulla osta;
● di autorizzare il trattamento dei dati personali in base alla legge 31/12/1996 n. 675 (Legge sulla privacy), solo per fini istituzionali
connessi al buon fine dell'istanza presentata ed alla gestione del rapporto concessorio.
● di essere consapevole che il procedimento di cui alla presente NON rientra tra quelli di cui agli art. 19 (Segnalazione Certificata di
Inizio Attività) e 20 (Silenzio Assenso) della L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., poiché per provvedere sono necessarie valutazioni
tecniche e discrezionali, nonché perché trattasi di procedimento riguardante la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità”
Allegati alla presente:
. L’istanza, in bollo, volta al rilascio dell’ autorizzazione sono presentate alla Provincia su apposita modulistica e
vengono istruite per ordine di protocollo.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, debitamente firmati da tecnico abilitato:
Titolo del richiedente;
STRALCIO PLANIMETRICO in scala 1:2000 o 1: 100, aggiornato della zona interessata con ubicazione ed esatta
progressiva chilometrica del luogo nel quale si chiede di installare il manufatto
PLANIMETRIA DI INSIEME con riportata la strada, per un raggio di almento 300 metri, in entrame le direzioni di
marcia, la posizione e le distanze dei segnali stradali e di eventuali altri mezzi pubblicitari.
SEZIONE TRASVERSALE in corrispondenza della/e posizione/i richiesta/e , estesa per almeno 25 mt. da ambo i lati
della strada, con indicato la posizione del cartello richiesto, sua distanza dal bordo bitumato, indicazione del confine
di proprietà stradale e dimensioni al suolo del cartello stesso;
NULLA-OSTA rilasciato dal Comuni territorialmente competente dal quale risulti che l’area interessata dalla richiesta
non rimane sottoposta a vincoli di tutela ai sensi degli art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 32/04 e successivi salvo parere
favorevole rilasciato dell’Ente preposto alla tutela del vincolo;
ATTO DI CONSENSO del proprietario del fondo sul quale si intende collocare il mezzo pubblicitario (se posizionato in
proprietà privata);
RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, di stabilità del manufatto;
BOZZETTO/i a colori in triplice copia, indicante dimensioni del cartello, colori, figure o eventuale logo della attività;
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, n° 3 foto a colori di formato 10x15 di cui: una frontale (ripresa dalla parte
opposta della strada), una sul lato sinistro presa da una distanza di circa mt. 5 comprendente anche l’intera sede
stradale, una sul lato destro presa da una distanza di circa 5 mt. che comprenda l’intera sede stradale;
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ai sensi della L. n. 46/90 (per gli impianti luminosi).
1.
Bozzetto/i a con riportato il messaggio pubblicitario, (triplice copia);
2.
N° 1 marca da bollo di importo fisso secondo legge da allegare per l’approvazione del bozzetto;
3.
Ricevuta di rimborso spese che il richiedente si impegna a versare prima del rilascio dell'autorizzazione/nulla osta. Le spese
di istruttoria (vedesi tabella allegata) devono essere trasmesse esclusivamente tramite sistema elettronico PagoPA
di cui al link https://www.provincia.laquila.it/pagopa).

___________________, lì _____________________
(località e data)

In fede
Il richiedente

TABELLA ALLEGATA
TIPOLOGIA ISTRUTTORIA

Cartelli pubblicitari (mono e bifacciali)

SPESE

€ 100,00

