Protocollo: N°

_____________________________________

del

_______________________________________________________

Marca
da

Pratica:

N°

_____________________________________

/

_______________________________________________________

Bollo

Richiesta autorizzazione per installazione pubblicitaria
Il provvedimento, una volta rilasciato, sarà pubblicato sul sito www.so-ri.it
Il/la sottoscritto/a
nato a

il

codice fiscale
residente a

Prov.

via/piazza

n°

telefono

cellulare

indirizzo di posta elettronica ordinaria
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
per conto proprio
per conto di Società/Associazione
con sede legale in

Prov.

via/piazza

n°

codice fiscale
partita IVA
telefono

fax

indirizzo di posta elettronica ordinaria
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
nella sua qualità di
Sottoscrive la presente istanza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del DPR 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di falsa dichiarazione dall’articolo 76 dello stesso Decreto.
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Chiede
ai sensi degli articoli 20/23 del Codice della Strada e suo Reg. di Esecuzione (D.Lgs 285/92 - DPR 495/92)

L'autorizzazione ad installare
Pubblicità temporanea:
Striscioni

Gonfaloni

Cartelli

Locandine rigide

Altro:
Tipologia

n°

Nel Comune di
Nelle seguenti strade:1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dimensioni:

base per altezza

ml

Nel periodo:

dalla data

alla data

mq

A tale scopo si allegano, insieme all'attestazione di versamento per i diritti di istruttoria, i seguenti documenti in
duplice copia:
- La tipologia di “mezzo pubblicitario” per cui si richiede l’autorizzazione, le caratteristiche nonché le dimensioni
(altezza, lunghezza, profondità) del medesimo;
- Il messaggio pubblicitario o propagandistico esposto sul “mezzo pubblicitario”;
- L’ubicazione dove s’intende posizionare il “mezzo pubblicitario”, specificando se l’area di sistemazione è
privata ovvero pubblica o soggetta a pubblico passaggio;
- Planimetria catastale o rilievo aerofotogrammetrico (Irtef) in scala 1:2000 ove si evidenzi il posizionamento del
“mezzo pubblicitario”;
- Documentazione fotografica dell’ambiente circostante che mostri il luogo dove si richiede il posizionamento del
“mezzo pubblicitario”;
- Il bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi
pubblicitari a messaggio variabile devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi pubblicizzati;
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- Se il “mezzo pubblicitario” viene collocato su di un fabbricato si deve produrre il progetto dell’opera e la
relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell’opera e la sua collocazione,
compreso il disegno del possibile supporto. Detta documentazione dovrà essere firmata dal titolare dell’impresa
esecutrice ovvero dall’interessato se l’opera è realizzata in economia;
- Dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, con la quale si attesta:
▪ di essere a conoscenza che il “mezzo” pubblicitario è stato realizzato con materiale non deperibile e
resistente agli agenti atmosferici;
▪ di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
▪ di essere a conoscenza (per i soli impianti illuminati) che l’impianto elettrico deve essere realizzato ed
installato da impresa abilitata, ai sensi della L. 05.03.1990 n° 46, all’installazione ed alla manutenzione di
impianti elettrici nel rispetto delle norme di sicurezza;
▪ di avere l’assenso del proprietario dell’edificio o dell’area interessata (in caso di condominio l’assenso
dell’Amministratore condominiale);
▪ che l’opera è stata realizzata rispettando le normative in vigore e che la struttura verrà installata in modo da
garantire la stabilità del messaggio pubblicitario (solo nel caso in cui il titolare sia proprietario della struttura
di supporto).
- Parere preventivo degli Enti preposti al vincolo e/o della Commissione Edilizia Integrata qualora sia richiesta la
collocazione su edifici o aree e loro pertinenze soggetti a vincoli architettonici, ambientali e paesaggistici,
acquisito direttamente dall’ufficio competente;
- Attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria di euro 22,00 (per richiesta n° 1 impianto) e di Euro 65,00
(per richiesta di n° 2 o più impianti) intestato a SO.RI. SpA, Piazza San Francesco n° 2, 59100 Prato, causale:
“Richiesta Autorizzazione in materia di Pubblicità (C.C.P n° 42757328)”;
- N° 1 marca da bollo da 16,00 euro (da applicare su questo modulo di richiesta).
Il richiedente si impegna ad osservare le vigenti norme in materia e tutte le prescrizioni e/o condizioni che verranno
eventualmente stabilite con l’atto di autorizzazione.
N.B.: Il rilascio della stessa è subordinato al pagamento dei tributi dovuti.
Recapito telefonico o fax:
Data

Firma

____________________________________________________________________________________________

Il provvedimento, una volta rilasciato, sarà pubblicato sul sito www.so-ri.it

Privacy
Il Titolare del trattamento è SORI - Società Risorse SpA con sede legale in Piazza del Comune, 2, 59100 Prato
(PO), Partita IVA 01907590978.
Il Titolare informa che i dati personali sono trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 per dare
esecuzione agli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare.
Il testo integrale dell’informativa è disponibile al seguente indirizzo internet http://www.so-ri.it/?
act=i&fid=7602&id=20180530113135937
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Modulo 1

Dichiarazione di responsabilità
per i requisiti tecno-prestazionali degli impianti pubblicitari
Il/la sottoscritto/a
nato a

il

codice fiscale
residente a

Prov.

via/piazza

n°

per conto proprio
per conto di Società/Associazione
con sede legale in

Prov.

via/piazza

n°

Dichiaro
di essere a conoscenza, di quanto disposto dai vigenti Regolamento sulla Pubblicità e le Affissioni, e dal Piano
Generale degli Impianti (DCC 1/2011) e successive modifiche ed integrazioni, in particolare delle prescrizioni
previste dell’articolo 7 del Piano Generale degli Impianti, di accettare tutte le indicazioni previste dai documenti di
cui al capoverso precedente, di garantire che i manufatti oggetto della presente istanza saranno posti in opera nel
rispetto delle disposizioni conosciute e accettate.
Sottoscrive la presente istanza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del DPR 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di falsa dichiarazione dall’articolo 76 dello stesso decreto.
Dichiaro altresì l’operato in totale rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia prevenzione Covid-19
presso la localizzazione prevista per i mezzi pubblicitari oggetto della presente, secondo le disposizioni
vigenti nel DPCM del 26 Aprile 2020.

Firma (timbro nel caso di società)

____________________________________________________________________________________________________________________
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Modulo 2

Certificazione sicurezza elettrica ed equipotenziale
(da compilare in caso di richiesta per mezzi pubblicitari luminosi o illuminati)

Il/la sottoscritto/a
per conto del soggetto richiedente, in qualità di libero professionista abilitato/azienda abilitata e competente per
l’installazione dei mezzi pubblicitari luminosi, sono a dichiarare il massimo grado di sicurezza per il rischio
elettrico e per quello delle scariche accidentali, seguendo le normative CEI per la sicurezza elettrica ed
equipotenziale, secondo le conformità delle disposizioni delle legge 17 del 26.02.2007 (ex 46/1990), del DPR
447/1991 e successive modifiche ed integrazioni.
Sottoscrive la presente istanza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del DPR 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di falsa dichiarazione dall’articolo 76 dello stesso decreto.

Firma (timbro nel caso di società)

____________________________________________________________________________________________________________________
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