Marca da Bollo
euro 16,00

Al COMUNE DI GRADO

* L’imposta di bollo potrà essere assolta anche tramite
versamento su modulo F23. in questo ultimo caso, si
dovrà presentare ricevuta del versamento.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE/RINNOVO/VOLTURA ALL'INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI PUBBLICITARI, INSEGNE DI ESERCIZIO ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
ai sensi dell'art. 23 del D.lgs n.285/1992 e s.m.i.

IL SOTTOSCRITTO
consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, così come
previsto dagli artt.75 e 76 del D.P.R.445/2000 e s.m.i. ed informato sulla normativa relativa alla
raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
COGNOME

NOME

NATO A

IL

RESIDENTE IN

VIA/PIAZZA e N

CAP

C.F.
TEL
IN QUALITA DI

MAIL/PEC
LEGALE RAPPRESENTANTE

CON SEDE IN

VIA/PIAZZA e N

TEL

MAIL/PEC

CAP

CHIEDE
ai sensi dell'art. 23 del d.lgs n.285/1992
IL RILASCIO DI

NUOVA AUTORIZZAZIONE
PERMANENTE

TEMPORANEA dal …………………… al ……………………….

(per variazione del mezzo pubblicitario deve essere richiesta nuova autorizzazione)

RINNOVO AUTORIZZAZIONE RILASCIATA IL ……………………… N. …….……… e
si impegna ad aggiornare la targhetta metallica (o scritta indelebile) posta sull’impianto a norma dell’art.
55 del D.P.R. 495/92 e s.m.i. (Regolamento al Codice della strada)

VOLTURA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA IL ……….…………… N. ……..………
DICHIARANDO CHE IL MANUFATTO NON SUBIRA' ALCUNA VARIAZIONE
e si impegna ad aggiornare la targhetta metallica (o scritta indelebile) posta sull’impianto a norma
dell’art. 55 del D.P.R. 495/92 e s.m.i. (Regolamento al Codice della strada)
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A TAL FINE DICHIARA
1

CHE L'IMPIANTO PER IL QUALE SI CHIEDE L'INSTALLAZIONE RIENTRA NELLA
SEGUENTE TIPOLOGIA:
INSEGNA DI ESERCIZIO
N.
PRE- INSEGNA
N.
CARTELLO PUBBLICITARIO
N.
STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO O BANDIERA
N.
IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO
N.
IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA
N.
TENDA
N.
TARGA
N.
BACHECA
N.
ALTRO ……………………………………………………………………
N.
ALTRO ……………………………………………………………………………
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N.

installazione presso la sede della propria attività
installazione di un impianto pubblicitario non d'esercizio
Dicitura e/o MESSAGGIO
……………………………………………………………………………………………………………………………….
DIMENSIONI (cm) (H x L x P)
ALTEZZA DA TERRA (cm)
Tipologia, caratteristiche tecniche e materiali
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4
5

6

……………………………………………………………………………………………………………………………….
CHE L’IMMOBILE/AREA CUI SI RIFERISCE L’IMPIANTO:
E’ UBICATO in località ……………………… via/piazza ……………………… n………..
DI ISCRITTA PROPRIETÀ/APPARTENENTE A:
COMUNE DI GRADO
DEMANIO PROVINCIALE/REGIONALE/STATALE
(con nulla osta dell’Ente proprietario)
PRIVATA (con nulla osta del proprietario e/o amministratore del condominio
se diverso dal richiedente) sul terreno e/o fabbricato
CHE OCCUPA
SUOLO
SOPRASUOLO
SOTTOSUOLO PUBBLICO PER:
MQ ………………………………………………………….….
CHE LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO SONO LE SEGUENTI:
NON HA ILLUMINAZIONE
HA ILLUMINAZIONE PER LUCE PROPRIA
HA ILLUMINAZIONE PER LUCE INDIRETTA
CHE L'IMMOBILE, SUL QUALE VERRA' INSTALLATO IL MEZZO PUBBLICITARIO è
ubicato, ai sensi degli strumenti urbanistici/edilizi vigenti, nella seguente zona:
all’interno del Centro Abitato
all’esterno del Centro Abitato
Zona A– AREA DI INTERESSE STORICO
Zona B– AREA DI RISPETTO
Ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio:
AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO
AREA NON SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO
AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO MONUMENTALE
AREA NON SOTTOPOSTA A VINCOLO MONUMENTALE
Pertanto si indica
Autorizzazione Paesaggistica n. …………………..…. Rilasciata il ………………………………..
Autorizzazione Monumentale n. ………………….…. Rilasciata il ………………………………..
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DICHIARA ALTRESI’
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

di rispettare i dettami del Codice della strada, art, 23 e relativo regolamento di
esecuzione e attuazione emanato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495 articoli 54 e seguenti;
di realizzare l’intervento tenendo conto della natura del terreno e della spinta del
vento in modo da garantire la stabilità.
di provvedere alla rimozione entro i tre giorni successivi alla conclusione della
manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati,
ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle
superfici stradali qualora i mezzi non facciano parte di circuiti fissi adibiti
all’esposizione di spazi temporanei.
di applicare la targhetta prescritta dall’art. 55 del D.P.R. 495/92, compilata in ogni sua
parte, all’installazione del mezzo pubblicitario e aggiornare i dati richiesti ad ogni
variazione degli stessi;
di verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e
delle loro strutture di sostegno;
di effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di
sicurezza;
di rispettare tutte le caratteristiche, dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi,
previste dall'art. 50 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., e le norme di sicurezza in materia di
impianti;
di provvedere alla rimozione in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca
dell’autorizzazione del messaggio pubblicitario e relativa struttura di sostegno nonché
delle opere realizzate per la fondazione e provvedere al ripristino dello stato dei luoghi
senza lasciare traccia visiva o interrata dei lavori eseguiti;
di comunicare l’avvenuta eliminazione del mezzo pubblicitario all’Amministrazione
che provvederà a verificare il ripristino dei luoghi;
di provvedere a richiedere l’autorizzazione al cambio di ogni messaggio pubblicitario
ai sensi dell’art. 53 comma 8 del Regolamento di attuazione del Codice della strada;
di corrispondere la relativa tassa in conformità alla vigente tariffa;
di provvedere a inviare la dichiarazione di inizio esposizione alla Società Abaco Spa,
Ufficio di Grado;
di esibire, a richiesta degli addetti comunali o agenti di vigilanza, l’autorizzazione;

Nel caso di RINNOVO e VOLTURA dichiara che non sono intervenute modifiche alla
autorizzazione in essere.
Si dichiara disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel regolamento comunale
e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'amministrazione comunale
intendesse prescrivere in relazione alla presente ed a tutela del pubblico transito e della
pubblica proprietà.
Resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o documentazione aggiuntiva necessarie
per completare l'istruttoria finalizzata al rilascio della autorizzazione richiesta.
Riconosce che sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni amministrative necessarie
(edilizia, sanitaria, ecc.).
Si dichiara infine di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci o di false documentazioni.
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ALLEGA
ELABORATI

PER NUOVA AUTORIZZAZIONE
Nr. 2 marche da bollo da euro 16,00 da apporre su istanza e provvedimento; Ricevuta
del versamento dei diritti di segreteria pari ad euro 0,52*
Fotocopia carta d’identità del/dei richiedente/i
Documentazione fotografica a colori della zona/fabbricato e degli elementi circostanti
con foto inserimento
Elaborati progettuali (Progetto quotato in scala 1:20 o 1:50 del manufatto pubblicitario,
completo di sezione laterale quotata)
Relazione tecnica descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo d'inserimento,
comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, della
descrizione del supporto e del suo ancoraggio, dei colori dominanti e della tipologia della
luce emessa (nel caso di impianti auto illuminanti o illuminati)
Autorizzazione del proprietario dell’immobile/verbale assemblea condominio o nulla
sosta dell’Ente proprietario della strada
Attestazione art. 49 c. 2 del Regolamento di Esecuzione Codice della Strada ( Le strutture
di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento,
saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi)
PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE
Nr. 2 marche da bollo da euro 16,00 da apporre su istanza e provvedimento; Ricevuta
del versamento dei diritti di segreteria pari ad euro 0,52*
Fotocopia del documento d’identità del richiedente;
precedente autorizzazione
PER VOLTURA AUTORIZZAZIONE
Marca da bollo da euro 16,00 da apporre sulla istanza e Ricevuta del versamento dei
diritti di segreteria pari ad euro 0,52*
Fotocopia del documento d’identità del richiedente
Fotocopia autorizzazione in essere

* L’imposta di bollo potrà essere assolta anche tramite versamento su modulo F23. in questo ultimo
caso, si dovrà presentare ricevuta del versamento.
Il versamento dei diritti di segreteria pari ad euro 0,52 dovrà effettuarsi con le seguenti modalità:
tramite bollettino postale sul c/c 10.69.54.92 intestato a Comune di Grado o accredito sull’ IBAN:
IT21 Y070 8564 5900 1521 0047 940 BIC/SWIFT: ICRAITRRU50, TESORERIA: Credito Cooperativo
Friuli SC - Filiale di Grado, Piazzetta San Marco, 16, (a riguardo deve essere inviato copia del bollettino
postale o bonifico attestante il versamento effettuato).

Grado

IL RICHIEDENTE

INFORMTIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati
nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi
previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo on line o
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Grado, Piazza Biagio Marin n.4; Responsabile del trattamento dei suoi dati è il
Dirigente dell’Area Area Urbanistica - Patrimonio - Edilizia Privata - Attività Economiche. Gli interessati possono esercitare in ogni
momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del
Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso il Servizio
Amministrativo- Trasparenza- Anticorruzione e pubblicati sul sito web del Comune di Grado (www.comunegrado.it/amministrazionetrasparente/366-altri-contenuti-privacy)
Per presa visione

Grado

IL RICHIEDENTE
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NULLA-OSTA DEL PROPRIETARIO/AMMINISTRATORE CONDOMINIO
ALLA INSTALLAZIONE DELL’INSEGNA
(in caso di più proprietari, allegare un nulla-osta per ogni nominativo)
COGNOME

NOME

NATO A

IL

RESIDENTE IN

VIA/PIAZZA e N

CAP

C.F.
TEL
IN QUALITA DI

MAIL/PEC
LEGALE RAPPRESENTANTE

CON SEDE IN

VIA/PIAZZA e N

TEL

MAIL/PEC

CAP

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE posto in località ……………….……….……… via …………….……………… n. ……….
CONCEDE NULLA – OSTA
Al Sig ………………………………………………..……… legale rappresentante della ditta ……………………………….…….…
alla INSTALLAZIONE DELL’INSEGNA sull’immobile di mia proprietà come da bozzetto allegato
INFORMTIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati
nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi
previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo on line o
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Grado, Piazza Biagio Marin n.4; Responsabile del trattamento dei suoi dati è il
Dirigente dell’Area Area Urbanistica - Patrimonio - Edilizia Privata - Attività Economiche. Gli interessati possono esercitare in ogni
momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del
Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso il Servizio
Amministrativo- Trasparenza- Anticorruzione e pubblicati sul sito web del Comune di (www.comunegrado.it/amministrazionetrasparente/366-altri-contenuti-privacy)

Grado

IL PROPRIETARIO
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO
PER L’INVIO TELEMATICO
(ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e d.m. 10 novembre 2011)

apporre marca da bollo
da euro 16,00
ed annullarla

Il sottoscritto _________________________________________________________________
in qualità di: [ ] titolare - [ ] legale rappresentante - [ ] procuratore [ ] altro______________________
dell’impresa____________________________________________________________________
consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
sotto la propria responsabilità :
dichiara che la marca da bollo apposta sulla presente dichiarazione con identificativo:
n°_________________________________________________________ data ______________
si riferisce alla pratica o richiesta:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ed è annullata e detenuta in originale presso la sede aziendale.
Note:
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Grado

IL RICHIEDENTE
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