RICHIESTA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER
INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI ED INSEGNE
Giusta deliberazione del C.C. nr.43 del 30/12/1998

Marca da bollo
Euro
14,62
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All’UFFICIO TRIBUTI
del Comune di Satriano
via Marconi n.5
88060 – Satriano (CZ)
Richiedente

Sig.__________________________________________________Nato a___________________il __________
residente in _________________________Via __________________________________________nc ______
CF ________________________________________ Telefono____________________________
indirizzo E-Mail__________________________________@________________________________
Tipo e quantità
(insegna di esercizio, preinsegna, cartello, striscione, locandina, …)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Dalle seguenti dimensioni ___________________________________________________________________
Ubicazione dell’impianto pubblicitario
Località _____________________________Via/Vie e numeri civici _______________________________
La pubblicità avrà carattere

temporaneo dal __________al______________

permanente

ATTESTAZIONI DEL DENUNCIANTE
Il richiedente, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 dichiara che:
Le opere non comportano lesioni di diritti di terzi e non creano limitazioni di tipo urbanistico alle
proprietà limitrofe;
di sollevare il Comune da ogni responsabilità nei confronti dei proprietari confinanti, dei terzi in
genere e di qualsiasi altra responsabilità derivante dall’installazione stessa;
L’impianto pubblicitario è conforme al Codice della Strada D. Lgs. n°285 del 30.04.1992, relativo
regolamento D.P.R. n°495 del 16.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
Il manufatto è calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e
della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
Di impegnarsi a versare le somme dovute per il pagamento dell’imposta sulla pubblicità e per
l’occupazione del suolo pubblico.

l richiedente allega alla richiesta la seguente documentazione, in duplice copia:

1. Planimetria con l’indicazione della localizzazione del manufatto;
2. Fotografia della zona;
3. Descrizione, dimensioni e bozzetto a colori dell’impianto pubblicitario;
4. 1 marca da bollo da € 14,62 da apporre sull’autorizzazione;
5. Versamento di € 50,00 sul ccp. 12185880 intestato a Comune di Satriano servizio tesoreria - causale diritti
sopralluogo installazione insegna pubblicitaria.
La presente va redatta in triplice copia di cui due sono da consegnare all’ufficio protocollo dell’Ente.
NB: Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente
ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo (Art. 23 comma 5 C.d.S)
da allegare in copia alla presente richiesta**.

PARERI DEGLI UFFICI
L’ufficio di polizia Locale, visto il sopralluogo effettuato in data________________________esprime parere
Favorevole
Contrario
per il seguente motivo______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Firma
_____________________________

L’ufficio TECNICO, visto il sopralluogo effettuato in data________________________esprime parere
Favorevole
Contrario
per il seguente motivo______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Addì , _____________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

** Per la richiesta del nullaosta all'Anas è necessario utilizzare l'apposito modulo, reperibile sul sito web del Comune di Satriano
sezione modulistica - denominato "richiesta nulla osta anas insegne pubblicitarie".

