SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Tel. n. 0481 / 728658
pec: comune.foglianoredipuglia@certgov.fvg.it
email: polizia.municipale@com-fogliano-redipuglia.regione.fvg.it

COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA
Largo Donatori di Sangue n. 10 – 34070 Fogliano Redipuglia (GO)

Al Comune di FOGLIANO REDIPUGLIA (GO)
OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ________________ il _____________
_________________________________________

in

via/piazza

residente a

__________________________________

n.

________ C.F. _________________________ recapito telefonico ________________________ in qualità di
____________________ dell’attività di cui all’insegna _____________________________________ con sede a
_____________________________

in

via/piazza

__________________________________

n.

________

P.I.

________________________ preso atto delle disposizioni dell’art. 23 del Codice della Strada, D.lgs. 30/04/01992, n.
285 e relativo Regolamento di Esecuzione, D.P.R. n. 495/92,
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di:


definitiva (durata max. 3 anni)



cartello pubblicitario



luminosa (max. 150 cd/m2)



monofacciale

da installarsi

il rinnovo dell’autorizzazione n. ________del ___/___/______

temporanea dal ___/___/______ al ___/___/______ o per mesi _______

insegna di esercizio
non luminosa

preinsegna

altro mezzo pubblicitario __________

vetrofania

bifacciale

in centro abitato

fuori dal centro abitato

in via / piazza _________________________________ n. ________ località _______________________________
al Km __________ lato
in posizione

parallela /

destro

sinistro della strada ______________________________________________

perpendicolare all’asse stradale

Allo scopo dichiara:
1. che i punti precisi di installazione sono indicati nell’allegata planimetria;
2. che la zona scelta per la collocazione del mezzo pubblicitario non ricade in ambito o in prossimità di luoghi sottoposti a
tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico;
3. che il manufatto che si intende collocare sarà calcolato, realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del
terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
4. di assumersi qualsiasi responsabilità derivante da danni provocati in seguito alla scorretta installazione dell’impianto;
5. che il manufatto che si intende collocare sarà posto in opera sulla p.c. ____________________ del C.C. di
_________________________ di proprietà di _______________________________________________________
residente/con sede a ______________________________________ che ha acconsentito.
6. di aver preso visione delle note informative riportate sul retro del presente stampato e di essere a conoscenza del
contenuto delle stesse.
Allega:
2 bozzetti colorati e quotati relativi ad ogni messaggio pubblicitario;
1 planimetria in scala 1:100 o 1:200 della posizione esatta dell’installazione;
relazione tecnica descrittiva del manufatto da installare;
2 marche da bollo da € 16,00
copia documento d’identità del richiedente
Fogliano Redipuglia, il ___ / ___ / _________

________________________
Firma del richiedente
Il responsabile del procedimento: rag. Annalia Vescovi
Il responsabile dell’istruttoria: Vice Ispettore dott. Paolo Dessanti
Responsabile della protezione dei dati personali (RDP e DPO): dott. Gilberto AMBOTTA
Deliberazione giuntale n. 13/2020 - Art. 37 Reg. UE n. 679/2016

