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AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
del COMUNE di BOMPORTO
Via Per Modena n. 7
41030 – Bomporto (Mo)

Protocollo
Marca
da bollo
€ 16,00

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICITA’
O PROPAGANDA, ALTRI MEZZI PUBBLICITARI, TENDE E BACHECHE
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice fiscale
Data di nascita

Cittadinanza

Sesso

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Comune

Residenza: Provincia

Comune

In via/p.zza

n°

Tel.

❏M

C.A.P.

Cell.

In qualita’ di



Titolare dell’omonima impresa individuale



Legale rappresentante della società



Altro
Codice Fiscale
Partita I.V.A.(se diverso da C.F.)
Denominazione o ragione sociale
Con sede nel Comune di

Provincia

In via/p.zza

n°

Tel. _____________________________________________________
N° d’iscrizione al Registro Imprese
Altre informazioni rilevanti
________________________________________

CCIAA di

C.A.P.

❏F
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CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione dal
per l’installazione a carattere

al


permanente



temporaneo

Di quanto indicato nella tabella della facciata seguente.
L’impianto sarà localizzato nel Comune di _____________________________________ in
n°

Via
Strada Provinciale/Statale____________________ Progressione Km

E aggetta su area



privata



privata gravata da servitù di pubblico passaggio



pubblica

Note esplicative:

DICHIARA
•

che l'attività oggetto della richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il richiedente è iscritto agli albi
professionali istituiti;

•

che la destinazione d'uso dei locali è conforme al tipo di attività in essi svolta;

•

di essere a conoscenza di quanto previsto da leggi e regolamenti vigenti e di avere titolo alla realizzazione
dell’opera progettata;

•

che l’impianto sarà dotato di una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale
saranno incisi i seguenti dati: Amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero di protocollo
dell’autorizzazione, progressione Km. del punto d’installazione, data di scadenza;

•

la targhetta di cui sopra sarà sostituita ad ogni rinnovo dell’autorizzazione e ogniqualvolta intervenga una
variazione di uno dei dati su di essa riportati

•

che i lavori di installazione saranno eseguiti:
IN PROPRIO dal richiedente
DALLA DITTA




Con sede a

in Via

n°

Tel.

Il richiedente si impegna fin da ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto
autorizzativo.
Il richiedente elegge il proprio domicilio per qualsiasi comunicazione presso:
Cognome

Nome

Azienda
Città

C.A.P.

Tel.

Cellulare

Fax

E-mail

Via

n°
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INSEGNE
 INSEGNA FRONTALE (o pitturata su muro)
N°
insegna/e
Dimensioni
x
x
cm
Caratteristiche:
 Luminosa
 Non luminosa

 INSEGNA A TETTO/SU PENSILINA
N°
insegna/e
Dimensioni
x
x
Caratteristiche:
 Luminosa
 Non luminosa
 Monofacciale
 Bifacciale

INSEGNA A PALINA/SUPPORTO PROPRIO
N°
insegna/e
Dimensioni
x
x
cm
Caratteristiche:
 Luminosa
 Non luminosa
 Monofacciale
 Bifacciale
 Sede
 Pertinenze

INSEGNA A BANDIERA
N°
insegna/e
Dimensioni
x
Caratteristiche:
 Luminosa

 Monofacciale

 Sede

 Orizzontale




cm



x

cm

Non luminosa
Bifacciale
Pertinenze
Verticale

TARGHE / CARTELLI
TARGA DI ESERCIZIO/PUBBLICITARIA
targa/e
N°
Dimensioni
x
cm
Caratteristiche:
 Non luminosa
 Monofacciale
 Sede
 Pertinenze
 Totem
 Tipo di Materiale:




CARTELLO

cartello/i
N°
Dimensioni
x
Caratteristiche:
 Luminoso

 Monofacciale

 A parete


x

cm

Non luminoso
Bifacciale
Su supporto proprio

IMPIANTI
IMPIANTO INSEGNE/TARGHE COORDINATE
N°
impianto/i
Dimensioni
x
x
cm
Caratteristiche:
 Luminoso
 Non luminoso
 Monofacciale
 Bifacciale


IMPIANTO PUBBLICITA’/PROPAGANDA
N°
impianto/i
Dimensioni
x
x
cm
Caratteristiche:
 Luminoso
 Non luminoso
 Monofacciale
 Bifacciale
 Messaggio fisso
 Messaggio variabile


TENDE/BACHECHE/VETRINE


TENDA

BACHECA/VETRINA
N°
bacheca/che – vetrina/e
Dimensioni
x
x


N°
tenda/e
Dimensioni
x
x
cm
di aggetto dal filo del muro
Ampiezza marciapiede________________________ Caratteristiche:
Caratteristiche:
 A cappottina
 Piana estensibile
 Frontale apribile
 A parete
 Tipo materiale
 Colore
 Scritta pubb.




cm

Frontale a giorno
Su supporto proprio
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
(a firma dell’installatore)
Il sottoscritto
Cognome

Nome

In qualita’ di (compilare solo se diverso dal titolare dell’autorizzazione principale)



Titolare dell’omonima impresa individuale



Legale rappresentante della società

Codice Fiscale / P. I.V.A.
Denominazione o ragione sociale

DICHIARA
Che il mezzo pubblicitario
 insegna


targa



cartello



altro:

Con la dicitura ________________________________________________________________________
•

•

sarà realizzato, collocato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento,
in modo da garantirne la stabilità. Il manufatto sarà realizzato con materiale non deperibile e resistente
agli agenti atmosferici;
che l'eventuale intensità luminosa dell'insegna non sarà superiore a 150 candele per metro quadrato e
comunque non provocherà abbagliamento;

Bomporto, lì ____________
FIRMA

______________________________________

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false
attestazioni, ai sensi dell’art. 21 della legge 241/90, dichiara che tutto quanto
contenuto nella presente domanda e’ corrispondente al vero.
(sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge)

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.
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N.
copie

SI ALLEGA:
❏

Bozzetto/i del/i messaggio/i pubblicitario/i da esporre, in triplice copia a colori

3

❏

Planimetria catastale ove sia evidenziata la porzione dell’area e/o dell’immobile in cui si chiede
l’autorizzazione all’installazione, in duplice copia

2

Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e l’ambiente circostante, ossia
eventuali elementi ambientali e architettonici interessati dall’impianto e/o l’edificio su cui è
applicato, in duplice copia a colori
❏ Planimetria quotata, in duplice copia, che indichi con precisione le distanze del/degli impianti
pubblicitari di cui si chiede l’autorizzazione all’installazione da:
altri cartelli e mezzi pubblicitari
segnali stradali
………intersezioni
………punti di tangenza delle curve orizzontali
………vertice dei raccordi verticali concavi e convessi
………imbocchi delle gallerie
per richieste di impianti diversi da insegne frontali (monofacciali), targhe, tende
❏ Autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 04.01.1965 n.15, con la quale si attesta:
la proprietà dell’area (se pubblica o privata) e l’assenso al progetto da parte del proprietario
dell’area stessa
❏ Fotocopia leggibile di documento di identità valido del richiedente
❏

❏

N. 1 ulteriore marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’autorizzazione

❏

Versamento di € 26,00 per “diritti di segreteria insegne” su c/c postale n. 237412 intestato a
Comune di Bomporto – Servizio Tesoreria

Bomporto, lì ____________ ________
FIRMA

______________________________________

2

2

1
1

