
COMUNE di TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza della Repubblica n°1 – 71017 Torremaggiore
www.comune.torremaggiore.fg.it
SETTORE III° -- TECNICO

Marca da
bollo da
€ 14,62

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE MEZZI PUBBLICITARI
( ART. 23 del Dlgs 285/92”Nuovo Codice della Strada”)

( Le richieste devono essere compilate in ogni parte )

Il/I sottoscritto/i (1)__________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome o denominazione ditta)

nato a ______________________________ il____________ residente (2) a______________________CAP__________ 

in Via__________________________________________ n° ______ tel ____________________ fax _______________

 Codice fiscale/PartitaIVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nella sua qualità di (3) _______________________________________________________________________________

CHIEDE

  L’INSTALLAZIONE,  IL RINNOVO
  LA VARIAZIONE DEL BOZZETTO,  LA SANATORIA  Artt 31- 33 del Piano Genenerale Impianti Publicitari 
  LA MODIFICA,  ALTRO ________________________________

 

DELLA/E SEGUENTE/I:

  INSEGNA DI ESERCIZIO                       n° _________  STRISCIONE – LOCANDINA – STENDARDO             n° _________
  PREINSEGNA                                         n° _________  QUADRO / BACHECA                                                  n° _________
      CARTELLO AFFISSIONI DIRETTE        n° _________  TARGA PROFESSIONALE                                           n° _________
  CARTELLO                                             n° _________  VETROFANIA                                                               n° _________
  DISPLAY LUMINOSO                             n° _________  PUBBLICITA' SONORA                                                n° _________
  SCRITTA SU TENDA                             n° _________  ALTRO                                                                          n° _________

1  Indicare il cognome e nome del richiedente/i. Per le società o enti occorre riportare l’esatta denominazione e la ragione sociale nonchè l’indicazione del legale rappresentante.
2  Per le Società o enti indicare la sede legale.
3  Indicare il titolo in base al quale il richiedente effettua la domanda ( es.: proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto sull’immobile oggetto di intervento)



 

DELLE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
  DIMENSIONI:   DISTANZA PRIMA/DOPO SEGNALI DI PERICOLO/ PRESCRIZ.:
  ml. ________ x ml. ________ = mq. ___________ , 
  ml. ________ x ml. ________ = mq. ___________ ,
  ml. ________ x ml. ________ = mq. ___________ ,

  ml. ________ e  ml. ________ , 
  ml. ________ e  ml. ________ ,
  ml. ________ e  ml. ________ ,

  COLLOCAZIONE:   DISTANZA PRIMA/DOPO SEGNALI DI INDICAZIONE:
  Parallela al senso di marcia,
  Perpendicolare al senso di marcia,
  Altro __________________ ,

  ml. ________ e  ml. ________ , 
  ml. ________ e  ml. ________ , 
  ml. ________ e  ml. ________ ,

  ALTEZZA DA TERRA:   DISTANZA PRIMA/DOPO INTERSEZIONI:
  ml. _________ ,
  ml. _________ ,
  ml. _________ ,

  ml. ________ e  ml. ________ , 
  ml. ________ e  ml. ________ ,
  ml. ________ e  ml. ________ ,

  INTENSITA’ LUMINOSA:   DISTANZA DAL PUNTO DI TANGENZA DI CURVE:
  candele / mq. _________ ,
  candele / mq. _________ ,
  candele / mq. _________ ,

  ml. _________ ,
  ml. _________ ,
  ml. _________ ,

  DISTANZA DA SEMAFORI:   DISTANZA DA GALLERIE:
  ml. _________ ,
  ml. _________ ,
  ml. _________ ,

  ml. _________ ,
  ml. _________ ,
  ml. _________ ,

  DISTANZA DAL LIMITE DELLA CARREGGIATA:
            (strada con marciapiede)

  PROGRESSIVA CHILOMETRICA MEZZO PUBBLICITARIO:

  ml. _________ ,
  ml. _________ ,
  ml. _________ ,

  km. _______ + ________ lato sx/ lato dx (senso di marcia), 
  km. _______ + ________ lato sx/ lato dx (senso di marcia), 
  km. _______ + ________ lato sx/ lato dx (senso di marcia), 

  DISTANZA DAL LIMITE DELLA CARREGGIATA: 
            (strada senza marciapiede)

  DISTANZA DA CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI:

  ml. _________ ,
  ml. _________ ,
  ml. _________ ,

  ml. _________ ,
  ml. _________ ,
  ml. _________ ,

UBICAZIONE: (strada o via) _____________________________________________________________________________________________ ,

altezza del civico  _________________________________________________________________________________________________
( in assenza del civico indicare un punto di riferimento e la distanza )

IN AREA SITUATA SU :

 SUOLO A PROPRIETA’ PUBBLICA ( si alleghi modulo di
occupazione suolo pubblico)

 SUOLO A PROPRIETA’ PRIVATA ( si alleghi autocertificazione del
diritto di proprietà ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.00)

DURATA ESPOSIZIONE MEZZO PUBBLICITARIO / OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (indicare un termine non superiore ad anni tre):

  Termine iniziale ___ / ___ / _______ , Termine finale ___ / ___ / _______ , per complessivi _______ giorni, _______ mesi, _______ anni.

DATA_______________ FIRMA___________________________________

                                                                



                                       

ALLEGATI  OBBLIGATORI 

1.     ESTRATTO DAL PRG VIGENTE e/o DEL PIANO ATTUATIVO  con evidenziato l’immobile oggetto di intervento.
2.  ELABORATI  GRAFICI  e  RELATIVA  RELAZIONE   TECNICA  CON  ALLEGATA  DICHIARAZIONE  DI 

CONFORMITA’ DELL’INTERVENTO AL PIANO PER L’ORNATO PUBBLICO .
Negli elaborati grafici, in particolare dovranno essere individuati l’altezza del  varco murario, il posizionamento e le 
dimensioni del manufatto pubblicitario. Nella relazione tecnica dovranno essere indicate le caratteristiche dei materiali 
e tecnico-costruttive. La documentazione sopraelencata dovrà essere sottoscritta dall’ intestatario dell’autorizzazione. 

3.     DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA della situazione ante-operam.
4.     DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA con riportato il manufatto pubblicitario ( Fotomontaggio/ Bozzetto ) .
5.    AUTODICHIARAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L. 15/68 e s.m.i. in cui si attesta che l’opera garantisce 

l’assoluta stabilità e sicurezza, e che verrà realizzata con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.
6.     AUTODICHIARAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L. 15/68, e s.m.i. dalla quale risulti che l’attività oggetto 

della richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione 
d’uso dei locali interessati dalla relativa attività sia regolarmente legittimata.

7.  Dichiarazione di stabilità della struttura (ex art. 53, c.3 del D.P.R. 495/1992). 
8.    ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DI  € 40,00 di diritti di segreteria effettuata sul C/C postale n. 

13029715 intestato a Comune di Torremaggiore – Servizio Tesoreria, oppure direttamente in tesoreria presso Banca 
Monte Paschi di Siena succursale di città, corso Matteotti,  oppure mediante bonifico bancario;

9.    COPIA DEL NULLA-OSTA tecnico dell’ente proprietario della strada qualora sia richiesto (al di fuori del centro 
abitato per strade Statali e/o Provinciali).

10.   COPIA DEL NULLA-OSTA DELLA SOPRINTENDENZA AI  BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI  DELLA 
PUGLIA qualora richiesto.

11.    LA DOMANDA PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI A CARATTERE SANITARIO DEVE ESSERE 
PREVENTIVAMENTE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA DAGLI ALBI DI APPARTENENZA. 

12.    AUTODICHIARAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L. 15/68, e s.m.i. a dimostrazione del  titolo ad effettuare 
l'intervento;

13.     Solo per la richiesta in sanatoria allegare la precedente autorizzazione, anche se scaduta.

TUTTI GLI ELABORATI SOPRADESCRITTI DOVRANNO ESSERE PRODOTTI IN TRIPLICE COPIA .
Copie aggiuntive:
1 copia ulteriore nel caso l’intervento sia  soggetto a pareri di competenza di altro Ente
N.B. LA DOMANDA IN BOLLO E GLI ALLEGATI FIRMATI DAL RICHIEDENTE (ed eventualmente dal tecnico progettista), 
VANNO PRESENTATI GIÀ SUDDIVISI IN BASE ALLE COPIE PREVISTE, E COMPLETI DELLA DOCUMENTAZIONE INDICATA, 
PENA LA NON ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA. IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DI ALLEGATI OBBLIGATORI IL 
RICHIEDENTE O IL PROGETTISTA DOVRÀ CHIARIRNE LA NON NECESSARIETÀ IN RELAZIONE AL TIPO DI INTERVENTO.

NOTE:
1. E'  legittimato  a  richiedere  l’autorizzazione  il  proprietario  dell'immobile  o  terreno  su  cui  viene  localizzato  il 

manufatto o chiunque altro vi abbia titolo, in base alle leggi in vigore.
2. L'esecuzione di interventi o attività di cui all'articolo 1, quando sia richiesta da privati su aree appartenenti  al 

demanio e al patrimonio dello Stato o di enti pubblici, è altresì subordinata alla preventiva autorizzazione dell'ente 
cui le aree appartengono.

3. A titolo esemplificativo, si considerano "aventi titolo legittimati" alla richiesta di concessione, tra gli altri:
• il titolare del diritto di superficie al di sopra del suolo; 
• l'enfiteuta; 
• l'usufruttuario; 
• il titolare di diritto di uso ai sensi dell'articolo 1021 C.C. o dei diritto di abitazione, ai sensi dell'articolo 1022 

c.c.; 
• il titolare del diritto reale di servitù; 
• il locatario o l'affittuario; 
• il titolare di altre situazioni giuridiche soggettive consistenti nel godimento dei bene; 
• i rappresentanti legali o volontari di uno degli aventi titolo sopra indicati.
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