marca da bollo
euro 16.00
Esenti Enti Pubblici
(D.P.R. n 955/82)

AI Comune di VILLA D’OGNA

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ prov. ( ____ ) il _______________________________
residente a _______________________________________________________________________ prov. ( ____ )
[ frazione / località ______________________________________________ ]

c.a.p. _____________________

in via / viale / p.zza / corso / largo _________________________________________________ n° _____________
Telefono ___________________________________ fax _______________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________________________
in rappresentanza di
(Ragione Sociale completa) _______________________________________________________________________
con sede sociale / unità locale in _____________________________________________________ prov. ( ____ )
[ frazione / località ________________________________________________ ]

c.a.p. ___________________

in via / viale / p.zza / corso / largo ________________________________________________________ n° ______
Telefono _____________________________________ fax _____________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________ Partita Iva ___________________________________________

CHIEDE
autorizzazione all’installazione di mezzo pubblicitario
INSEGNA DI ESERCIZIO

IMPIANTO PUBBL. DI SERVIZIO

CARTELLO

VETROFANIA

IMP. DI PUBBL./PROPAGANDA

ALTRI

Oppure ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
In ________________________________________________________

lato dx

❏

sx ❏

§

distanza dal limite della carreggiata

m ________________________;

§

indicare se

❏ parallelo

§

indicare se in aderenza a fabbricati esistenti

❏ si

❏

no;

§

indicare se luminoso

❏ luminoso/illuminato

❏

non luminoso;

§

indicare se

oppure

❏ perpendicolare all’asse stradale;

❏ temporaneo per ___________________________ ❏

triennale.

a tal fine DICHIARA ai sensi della L. 15/68 e consapevole delle conseguenze civili, penali e amministrative in
caso di dichiarazioni mendaci di aver accertato che la struttura di sostegno dell’impianto pubblicitario è stata
calcolata e realizzata tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la
stabilità, in base all’art. 53 comma 3 del reg. di esecuzione del codice della strada;
IL RICHIEDENTE

( luogo) _____________________________, (data) _________________

________________________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA
L’istanza, redatta sul frontespizio in tutte le sue parti e assoggettata all’imposta di bollo, deve essere
sottoscritta dal richiedente in originale e deve essere corredata dagli allegati sotto indicati.
Qualora l’esito dell’istanza sia favorevole dovrà essere fornita una seconda marca da bollo da
€ 16,00 da apporre sull’atto autorizzativo.

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
♦ Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il provvedimento finale verrà adottato entro 30
giorni dal ricevimento della domanda corredata di tutti gli allegati;
♦ Responsabile del procedimento: comm. PL Bossetti Giuliano..
♦ Per informazioni: 034621531 – 3356526041 – polizialocale@comune.villadogna.bg.it

ELENCO ELABORATI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1. Bozzetto del messaggio da esporre con dimensioni e colori;
2. Fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante;
3. Planimetria della zona (1 : 2.000 - 1 : 5.000) con indicato l’esatto posizionamento del mezzo
pubblicitario che si intende collocare;

4. Nel caso di mezzi pubblicitari luminosi/illuminati per luce propria o indiretta, il richiedente dovrà
presentare dichiarazione in originale (ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000),della ditta
installatrice di essere iscritta nel registro delle ditte abilitate ai sensi del Decreto Interministeriale n. 37
del 22/01/2008 e che il manufatto sarà realizzato in conformità alle norme vigenti in materia con relativa
fotocopia della carta d’identità del dichiarante;

5. Documentazione fotografica, anche in campo lungo, del luogo in cui è richiesta l’installazione;
6. Esclusivamente per insegne d’esercizio, impianti di pubblicità e propaganda (per costruzione, lavori,
vendite o affitto immobili) dovrà essere presentata autodichiarazione con la quale si attesti che il mezzo
pubblicitario verrà collocato nella sede dell’attività o nelle pertinenze/aree accessorie alla stessa col
consenso comunque del proprietario dell’immobile oggetto dell’installazione pubblicitaria;

7. Nel caso di mezzi pubblicitari leggibili da strada provinciale: nulla osta della Provincia di Bergamo, con
gli allegati ad essa presentati in sostituzione di quelli da allegare previsti ai punti precedenti.
La modulistica della provincia è reperibile al seguente indirizzo internet:

http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?myAction=&page
=&folderID=113487

