Spazio riservato all’ufficio

Marca
da bollo
(€ 14,62)

Prot.n.___________________
Del___________________________

AL COMUNE DI GRAVINA
SERVIZIO ENTRATE
UFFICIO TRIBUTI MINORI
Palazzo di Città, Via Vittorio Veneto n. 12
70024 - GRAVINA IN PUGLIA

OGGETTO: RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE MEZZI
PUBBLICITARI.
Il sottoscritto
Cognome e nome: ________________________________________________________________
Nato/a : _______________________________________ prov. ________ il _________________
Residente a: ___________________________________ in via ___________________________
n. civico _________________ C.F __________________________________________________
in qualità di (natura della carica): ____________________________________________________
in nome e per conto di:
denominazione: __________________________________________________________________
natura giuridica ________________________________________ C.F. ______________________
P.I. _______________________
Attività svolta ___________________________________________________________________
Domicilio fiscale ________________________________________________________________
Sede amministrativa ______________________________________________________________
Tel: ______________ - Fax: ___________ - E.mail ___________________________________

CHIEDE
IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DEL/DEI SEGUENTE/I MEZZO/I
PUBBLICITARIO/I:

Progressivo

DESCRIZIONE DELLA PUBBLICITÀ

1

Mezzo pubblicitario

cartello

freccia

cassonetto

scritte

bene privato
Installazione su
Ubicazione (Es: Palo, muro
ecc)
Via e n. civico

altro
_______________________________
bene pubblico

dati catastali del bene ___________________________________

Tipologia

monofacciale

non luminosa

bifacciale

luminosa
illuminata

Superficie o quantità

mq.

Durata dell’installazione

dal

n°
periodica

Annua
inizio dal

al

AUTOVEICOLI
autoveicoli portata inf. a 3.000 kg

n.

autoveicoli portata sup. a 3.000 kg
autoveicoli con rimorchio portata inf. a 3.000 kg

targa

autoveicoli con rimorchio portata sup. a 3.000 kg

annotazioni

Progressivo

DESCRIZIONE DELLA PUBBLICITÀ

2

Mezzo pubblicitario

cartello

freccia

cassonetto

scritte

altro
_______________________________

bene privato
Installazione su

bene pubblico

dati catastali del bene ___________________________________

Ubicazione (Es: Palo, muro
ecc)
Via e n. civico
Tipologia

monofacciale

non luminosa

bifacciale

luminosa
illuminata

Superficie o quantità

mq.

n°
periodica

Durata dell’installazione

dal

Annua
inizio dal

al

AUTOVEICOLI
n.

autoveicoli portata inf. a 3.000 kg
autoveicoli portata sup. a 3.000 kg

targa

autoveicoli con rimorchio portata inf. a 3.000 kg
autoveicoli con rimorchio portata sup. a 3.000 kg

annotazioni

Progressivo

DESCRIZIONE DELLA PUBBLICITÀ

3

Mezzo pubblicitario

cartello

freccia

cassonetto

scritte

altro
_______________________________

bene privato
Installazione su

bene pubblico

dati catastali del bene ___________________________________

Ubicazione (Es: Palo, muro
ecc)
Via e n. civico
Tipologia

monofacciale

non luminosa

bifacciale

luminosa
illuminata

Superficie o quantità

mq.

n°
periodica

Durata dell’installazione

dal

Annua
inizio dal

al

AUTOVEICOLI
autoveicoli portata inf. a 3.000 kg

n.

autoveicoli portata sup. a 3.000 kg
autoveicoli con rimorchio portata inf. a 3.000 kg

targa

autoveicoli con rimorchio portata sup. a 3.000 kg

annotazioni

Progressivo

DESCRIZIONE DELLA PUBBLICITÀ

4

Mezzo pubblicitario

cartello

freccia

cassonetto

scritte

altro
_______________________________

bene privato
Installazione su

bene pubblico

dati catastali del bene ___________________________________

Ubicazione (Es: Palo, muro
ecc)
Via e n. civico
Tipologia

monofacciale

non luminosa

bifacciale

luminosa
illuminata

Superficie o quantità

mq.

Durata dell’installazione

dal

n°
periodica

al

Annua
inizio dal

AUTOVEICOLI
autoveicoli portata inf. a 3.000 kg

n.

autoveicoli portata sup. a 3.000 kg
autoveicoli con rimorchio portata inf. a 3.000 kg

targa

autoveicoli con rimorchio portata sup. a 3.000 kg

annotazioni

Progressivo

DESCRIZIONE DELLA PUBBLICITÀ

5

Mezzo pubblicitario

cartello

freccia

cassonetto

scritte

altro
_______________________________

bene privato
Installazione su

bene pubblico

dati catastali del bene ___________________________________

Ubicazione (Es: Palo, muro
ecc)
Via e n. civico
Tipologia

monofacciale

non luminosa

bifacciale

luminosa
illuminata

Superficie o quantità

mq.

n°
periodica

Durata dell’installazione

dal

Annua
inizio dal

al

AUTOVEICOLI
autoveicoli portata inf. a 3.000 kg

n.

autoveicoli portata sup. a 3.000 kg
autoveicoli con rimorchio portata inf. a 3.000 kg

targa

autoveicoli con rimorchio portata sup. a 3.000 kg

annotazioni

Progressivo

DESCRIZIONE DELLA PUBBLICITÀ

6

Mezzo pubblicitario

cartello

freccia

cassonetto

scritte

bene privato
Installazione su
Ubicazione (Es: Palo, muro
ecc)
Via e n. civico

altro
_______________________________
bene pubblico

dati catastali del bene ___________________________________

Tipologia

monofacciale

non luminosa

bifacciale

luminosa
illuminata

Superficie o quantità

mq.

n°
periodica

Durata dell’installazione

dal

Annua
inizio dal

al

AUTOVEICOLI
autoveicoli portata inf. a 3.000 kg

n.

autoveicoli portata sup. a 3.000 kg
autoveicoli con rimorchio portata inf. a 3.000 kg

targa

autoveicoli con rimorchio portata sup. a 3.000 kg

annotazioni

A tal fine allega:
•

estratto di mappa desunto dalla tavola planimetrica del posizionamento richiesto,

•

documentazione fotografica a colori nel formato 10x13 con particolare cautela affinché, nel caso di
collocazione su edifici, ci sia una visione completa della facciata,

•

scheda tecnica descrittiva e progettuale dell’impianto pubblicitario di cui si richiede autorizzazione,
nonché colori e materiali utilizzati.

•

rilievo quotato, in scala 1:500 dell’area in cui verrà ad insistere l‘impianto con indicazione delle
distanze dell’oggetto da riferimenti fissi quali: margine carreggiata, impianti di segnaletica stradale,
edifici e recinzioni, e distanze di altri impianti pubblicitari di ogni genere collocati in prossimità
dell’impianto di cui si richiede autorizzazione. In caso di impianto a muro luminoso e non, dovrà
essere indicata la distanza da aperture finestrate, altezza margine inferiore, da altri impianti a parete;

•

copia certificato C.C.I.A.A. della ditta costruttrice dell’impianto dove è riportata l’abilitazione ai
sensi della L 46/90 per impianti luminosi dopo l’istallazione dovrà consegnare la dichiarazione di
conformità.

•

il nulla osta dell’ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune;

•

in caso di proprietà privata il nulla osta del proprietario o dell’amministratore del condominio;

•

la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Piano.

Data __________________

firma _____________________________________

AUTODICHIARAZIONE
AL COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
Servizio Entrate
Via Vittorio Veneto
70024 GRAVINA IN PUGLIA

Il/la sottoscritto/a .......................................................................................
residente a ............................................ Prov. .......... CAP .....................
in
via
.............................................................................
...................................................................

n°..............

cod.fisc

titolare della ditta………………………………….. ............................................................con sede
a Gravina
in
Via………………………………………………….P.Iva…………………………………………
…….

DICHIARA

ai fini del rilascio dell’autorizzazione ad installare le insegne di esercizio, di conoscere e sottostare
a tutte le condizioni contenute nel piano generale dei mezzi pubblicitari.

Gravina in Puglia, ......... / .......... / ................
..........................................................................

Firma

Allegare alla presente autodichiarazione fotocopia di un documento di identità

