RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI
AI SENSI DELL'ART. 23 DEL
NUOVO CODICE DELLA STRADA

MARCA DA BOLLO
€ 16,00
cod. identificativo marca da bollo

Nuova installazione
Rinnovo dell'Autorizzazione n.

del

IL RICHIEDENTE
nome della ditta
con sede a

Via

CAP

Tel.

N°

E- mail
partita IVA
cognome e nome del sottoscrittore
nato/a

a

in qualità di
legale rappresentante

il

incaricato

CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione del seguente materiale pubblicitario:
insegna di esercizio;
preinsegna;
materiale pubblicitario temporaneo dal

al

;

altro

;

da posizionarsi in Via
catastalmente individuato al foglio

n.
mappale

sub
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in area soggetta a vincolo paesaggistico D.L.gs 42 del 22.01.2004
Nel

SI

NO

caso l’intervento rientri in area vincolata è necessario allegare la relativa Autorizzazione Beni

Ambientali.

DATI TECNICI
 perpendicolare all’asse della strada

parallelo all’asse della strada

 luminoso

non luminoso

 monofacciale

bifacciale

in aderenza a fabbricati

ALLEGATI AMMINISTRATIVI
MARCA DA BOLLO €. 16,00
pinzare qui e NON
INCOLLARE
oppure
cod. identificativo marca da bollo
(solo per imprese con invio via PEC)

Marca da bollo, in aggiunta a quella apposta sul frontespizio di questo
documento, che verrà utilizzata sull'autorizzazione

ALLEGATI TECNICI
ALLEGATI

DOCUMENTAZIONE

GENERALE

N°
COPIE

Planimetria del sito in un raggio di mt. 50 con indicazione del punto in cui si
intende installare il materiale pubblicitario

2

PER INSEGNE PERPENDICOLARI AL SENSO DI MARCIA E LE
PREINSEGNE, planimetria con le distanze dal limite della carreggiata
stradale, da eventuali intersezioni, da segnali stradali e altri mezzi
pubblicitari

2

Documentazione fotografica

1

Bozzetto del materiale pubblicitario con indicazione delle dimensioni, colori
e materiali

2

disegno o fotomontaggio con inserimento del materiale pubblicitario

2

nulla osta del proprietario dell’immobile o del fondo dove si intende
collocare l’insegna qualora non coincida con il richiedente.

1
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fotocopia documento d’identità del soggetto richiedente;

1

Copia di Autorizzazione Beni Ambientali se l’intervento ricade in aree
vincolate, art. 153 D.L.vo 42 del 22.01.2004.

1

Nel caso di rinnovi senza variazioni allegare copia della precedente
autorizzazione e dichiarazione che non sono state apportate modifiche;

1

solo se trattasi di intervento in area soggetta a vincolo idrogeologico, ai
sensi dell’art. 20 della L.R. 14 settembre 1994 nr. 58
domanda di presa d'atto forestale redatta su modulo "Richiesta Presa d'atto
forestale” (scaricabile dal sito www.comune.schio.vi.it, nella sezione
modulistica), corredata degli elaborati tecnici e amministrativi richiesti e
dall'attestazione di pagamento dei diritti di segreteria.

1

SI RICORDA CHE L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI IN ASSENZA DELLA PRESCRITTA
AUTORIZZAZIONE, COMPORTA L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALL’ART. 23 DEL
NUOVO CODICE DELLA STRADA.
Firma del richiedente
Schio, li

Informativa sulla privacy
Gentile signora, gentile signore,
il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che:
–
i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità della presente autorizzazione, con strumenti informatici e/o cartacei ed
elaborati anche a fini statistici;
–
il conferimento dei dati è obbligatorio a norma di Legge. In caso di Suo rifiuto, il Servizio dovrà sospendere il procedimento
non potrà soddisfare la sua richiesta;
– il titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è il Capo Servizio Alessio Basilisco, Servizio
Viabilità, Schio, Via Pasini 76, tel. 0445 691330 fax 0445 531075 e-mail alessio.basilisco@comune.schio.vi.it. Lei può
consultare l'elenco dei responsabili del trattamento dei dati del Comune di Schio nel sito web istituzionale
www.comune.schio.vi.it alla sezione Responsabili privacy;
–
i Suoi dati potranno essere comunicati a Enti istituzionali o a coloro che vantano un diritto giuridicamente riconosciuto che
potranno trattare i dati esclusivamente con le modalità e per le finalità stabilite dal Comune di Schio;
–
in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del decreto
legislativo 196/2003, e principalmente: avere accesso ai suoi dati personali, chiedere che vengano aggiornati, corretti,
integrati o cancellati se incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per motivi di legittimità.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ PER
INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
Di cui all’art. 53 del Regolamento del Codice della strada, D.P.R. 445 del 2000
Il sottoscritto

residente a
in via

n.

codice fiscale

recapito telefonico n.

in qualità

di
Con

riferimento

alla

richiesta

di

installazione

del

seguente

materiale

pubblicitario:

da posizionarsi in via
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso
di atti falsi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e della conseguente decadenza dai benefici ottenuti
ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
che il mezzo/i pubblicitario/i è stato calcolato, realizzato e viene posto in opera, tenendo conto della
natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità;
che il mezzo/i pubblicitario/i è realizzato con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici;
di essere a conoscenza e di rispettare le norme contenute nel D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo
Codice della Strada”, del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni con D.P.R.
n° 610/1996 “Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada”, art. 153 del D.Lgs n° 42 del
22/01/2004 del Testo Unico disposizioni legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali, del Decreto
Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 “Norme per la sicurezza degli impianti” e L. R. 17/2009 "Norme per il
contenimento dell'inquinamento luminoso".
Firma del richiedente
Schio, li

N.B. Questa dichiarazione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento
del dichiarante in corso di validità.
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