Amministrazione Comunale
settore III
Assetto ed Utilizzazione del Territorio
GROTTAMINARDA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI
AI SENSI DEL PIANO GENERALE
APPROVATO CON DELIBERA C.C. 15.07.2002 n. 37
(e Succ. Mod. Approvate con Delibera C.C. 03.05.2007 n.24)

Il sottoscritto
cognome
nome
data di nascita
comune di nascita
comune di residenza
indirizzo di residenza
 in qualità di titolare
della omonima ditta

/

/
cap

prov.
prov.
n.

 in qualità di legale rappresentante della ditta avente la seguente
ragione sociale

ramo di attività
sede legale
comune
cap
prov.
indirizzo
n.
iscrizione CCIA
prov.
data
/
/
n.
codice fiscale
partita IVA
ai sensi del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con Delibera del Consiglio
Comunale 15.07.2002 n.37 (e Succ. Mod.approvate con Delibera C.C. 03.05.2007 n.24)
CHIEDE AUTORIZZAZIONE
monofaccia

bifaccia

quantità

per i seguenti impianti:





















superficie
pubblicitaria
complessiva mq

tipologia di impianto

CARTELLO
TABELLA
IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE
MEGA POSTER
TOTEM
PENSILINA
PALINA TRASPORTO PUBBLICO O ALTRI SERVIZI
OROLOGIO
QUADRO INFORMATIVO
TRANSENNA PARAPEDONALE PUBBLICITARIA
CESTINO PORTA RIFIUTI PUBBLICITARIO
CONTENITORE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
PANCHINA
BAGNO AUTOPULENTE O ALTRI MEZZI DI SERVIZI
ALTRI MEZZI DI ARREDO URBANO
IMPIANTI NON CONTEMPLATI NELLE TIPOLOGIE ORDINARIE

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

-------------- firma del richiedente ----------

ubicati come segue:
riferimento toponomastico

area PGIP

 gli impianti sono ubicati su  gli impianti sono ubicati su aree di proprietà privata,
aree di proprietà pubblica
riportate in catasto alla
superficie occupata mq
particella
,
foglio
partita
di proprietà di
cognome/ragione sociale
nome
codice fiscale

a tal fine dichiara
che:
 gli impianti sono a supporto di messaggi pubblicitari della stessa ditta
richiedente
 gli impianti sono a supporto di messaggi pubblicitari di terzi, a favore
dei quali la ditta richiedente svolge servizio pubblicitario a pagamento
che:
 gli impianti riportati nella presente richiesta sono già esistenti e dotati di autorizzazione
rilasciata prima della entrata in vigore del PGIP e la richiesta è fatta a norma del titolo
VII art.1 comma 1 delle Norme di Attuazione del Piano
 gli impianti riportati nella presente richiesta sono già esistenti ma non muniti di
autorizzazione rilasciata prima della entrata in vigore del PGIP e la richiesta è fatta a
norma del titolo VII art.1 comma 1 delle Norme di Attuazione del Piano
 gli impianti sono da installare ex novo e la richiesta è fatta a norma del titolo IV art.2 e
seguenti delle Norme di Attuazione del Piano
 gli impianti sono da installare ex novo e la richiesta è fatta a norma del titolo VII art.1
comma 5 delle Norme di Attuazione del Piano per l’ottenimento di autorizzazione
provvisoria revocabile alla conclusione delle procedure previste dai commi 1 e 2 dello
stesso articolo
che:
gli impianti sono conformi alle Norme di Attuazione, agli Schemi Tecnici ed all’Abaco
delle distanze del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
il richiedente si impegna a rispettare gli obblighi di cui all’articolo 7 titolo IV delle
Norme di Attuazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
che:
 gli impianti ricadono in zona non soggetta ad alcun tipo di vincolo
 gli impianti ricadono in zona vincolata ai sensi del TITOLO II del Decreto Legislativo
29.10.99 n. 490 (Beni Ambientali), e si chiede, pertanto, contestuale autorizzazione di
codesta Amministrazione, previo parere della Commissione Edilizia Integrata
 gli impianti ricadono in zona di vincolo la cui tutela è demandata ad altra
Amministrazione e si allega la relativa autorizzazione preventiva o nulla osta
che:
 i manufatti che costituiscono l’impianto non sono soggetti agli obblighi della Legge
1086/71 e della Legge 64/74
 i manufatti che costituiscono l’impianto sono soggetti agli obblighi della Legge 1086/71
e della Legge 64/74 ed il richiedente si impegna, prima dell’inizio dei lavori, ad espletare
i relativi adempimenti
Il sottoscritto si impegna al pagamento delle tariffe fissate da codesta Amministrazione
relativamente alla imposta pubblicitaria ed alla imposta per la occupazione di suolo pubblico,
-------------- firma del richiedente ----------

ovvero dei canoni che codesta Amministrazione vorrà determinare, accettando le relative
modalità di pagamento.
Al fine di cui sopra, si allega:
3 copie
 relazione tecnica in cui è descritto l’impianto e la sua ubicazione


grafico quotato rappresentativo dell’impianto in pianta e prospetto

3 copie



grafico in scala 1:1000 ovvero 1:500 relativo alla ubicazione

3 copie



documentazione fotografica

1 copia



autorizzazione del proprietario dell’area su cui insiste l’impianto (se di proprietà
privata)
assenso del proprietario di edificio rispetto al quale l’impianto viene installato in
deroga alle norme sulle distanze
autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Comunale precedentemente alla
entrata in vigore del PGIP
autorizzazione o nulla osta per installazione in aree sottoposte a vincolo tutelato
da altra Amministrazione
n. 2 marche da bollo da Euro 16,00

1 copia







ricevuta di versamento di Euro 20,00 per diritti di segreteria sul conto corrente
postale 14751838 intestato al Comune di Grottaminarda, Servizio di Tesoreria



fotocopia di documento di identità del richiedente in corso di validità

1 copia
1 copia
1 copia

Il sottoscritto dichiara che tutto quanto dichiarato nella presente domanda, nella
consapevolezza delle responsabilità penali assunte per le dichiarazioni mendaci, corrisponde
al vero.

-------------- firma del richiedente ----------

