AL COMUNE DI PRATO SESIA

ISTANZA PER L’AUTORIZZAZIONE POSA IMPIANTO PUBBLICITARIO
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
C.F. ______________________ nato/a a ________________________ (____) il __________________________
residente a____________________________in _________________________________ n. _________________
in qualità di __________________________________________________________________________________
Della Ditta _________________________________________________ P.IVA ____________________________

N. tel da contattare per il ritiro ____________________________________________________________________
CHIEDE
L'autorizzazione per installare un impianto pubblicitario come sotto descritto in Prato Sesia Via ______________
_________________________________ __________________________________________________________
presso l'immobile distinto al N.C.T. al Foglio ____________Mappale_____________________________________

E NEL CONTEMPO DICHIARA
(ai sensi dell'art. 4, L. 15/68 e art. 3, comma 11, L. 127/97, come modificato dall'art.2, commi 10 e 11, L. 191/98)
consapevole della responsabilità penale in caso di false dichiarazioni o attestazioni di fatti non più rispondenti a
verità, che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato adeguatamente e sarà posto in opera
tenendo conto della natura del terreno e delle spinte del vento, in modo da garantire la stabilità in riferimento a
quanto richiesto dal D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada”.

TIPOLOGIA DELL’IMPIANTO INSEGNE FRONTALI
 cassonetto luminoso
 cassonetto opaco con lettere luminose
 lettere singole luminose e non
 pannelli, targhe illuminanti da sorgenti
luminose esterne e non
 iscrizioni dipinte, bassorilievi, sculture,
mosaici, fregi e graffiti
 murales, trompe l’oeil
 vetrofanie e vetrografie
 filamenti al neon
IMPIANTI CARTELLONISTICA
 permanenti su preesistenza edilizia
 permanenti isolati
 indicatori di attività
 cartelli, tabelloni e paline a carattere
temporaneo o eccezionali
 indicatori di attività carattere temporaneo
o eccezionale

INSEGNE A BANDIERA
 cassonetto luminoso
 cassonetto opaco con lettere luminose
 lettere singole luminose e non
 targhe e pannelli
 filamenti al neon
INSEGNE A TERRA
 su monopalo
 su gambe
 monolite e totem
STRISCIONI E TELI
 pubblicità non luminosa
 pubblicità luminosa in modo diretto


BANDIERE E STENDARDI
E GONFALONI

Dimensioni (larghezza, altezza, sporgenza): …….…………………………………………………………………….
Materiale: …………………………………………………………………………………………………………………….
L’immobile su cui si intende porre l’impianto:

 è vincolato ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 22.01.04 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.
 non è vincolato ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 22.01.04 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.
Modalità di illuminazione dell’impianto:

 Impianto non illuminato.



Impianto illuminato

indicare il tipo di sorgente (ad esempio: diretta, riflessa, indiretta, a luminosità propria) e colore:
………………………………………………………………………………………………………
localizzazione e dimensioni del dispositivo illuminante:
………………………………………………………………………………………………………
Certificato di agibilità dell’immobile (da allegare alla presente)

 Che l’immobile sito all’indirizzo succitato ha ottenuto dal Comune di Prato Sesia l’autorizzazione di
agibilità

 Che l’immobile sito all’indirizzo sopra citato è stato edificato in data antecedente al 01.01.1942 e non
ha subito interventi edilizi successivi.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
1 copie della documentazione fotografica a colori dell’immobile con indicazione della posizione
1
dell’impianto sulla facciata .
• 4 copie dell’impianto con precisazione di quote, dimensioni, materiali, colori e caratteri grafici in scala non
inferiore a 1:50 dell’impianto con l’eventuale collocazione e tipologia dei dispositivi d’illuminazione;
• per gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati allegare la dichiarazione di idoneità degli impianti ai sensi
della L. 46/90 rilasciata dalla Ditta installatrice dell’insegna.
• nulla osta o autorizzazione del proprietario o dell’ amministratore dell’immobile dove si intende apporre
l’impianto.
• certificato di agibilità dell’immobile;
inoltre se l’impianto è collocato su edificio:
• rilievo in scala 1:100 della facciata, o parte di essa, con indicazione delle quote che individuano
l’inserimento dell’impianto sulla facciata, o lo spigolo di facciata, la larghezza della via, il tipo di
marciapiede (a raso o rialzato) e la relativa larghezza nel caso di insegne a bandiera;
se collocato su sedime stradale:
• rilievo quotato in scala non inferiore a 1:500 della porzione di area interessata, con indicazione del
posizionamento, riferito ad elementi certi (marciapiedi, recinzioni, alberature, ecc…).
•

La presente dichiarazione viene inoltrata a norma dell’art. 2, commi 10 e 11, della L. 191 del 16 giugno 1998 senza
autocertificazione della sottoscrizione in quanto:


La dichiarazione viene presentata unitamente a fotocopia di un valido documento d’identità e trasmessa
per via postale.



La dichiarazione viene sottoscritta in presenza del dipendente addetto (documento d’identità n.
…………………………………………………rilasciato da ……………………………..il………………………….)

1

Luogo e data

Il / La Dichiarante

…………………………………………….

…………………………………………….

L’immagine deve essere tale da consentire la visione del basamento e della facciata dell’immobile.

