Mod. PUB.01.004

protocollo

marca da bollo € 16,00

Al SETTORE TERRITORIO
del Comune di Luisago
Piazza Libertà – 22070 Luisago (CO)

OGGETTO:

Richiesta di autorizzazione alla posa di materiale pubblicitario

..l… sottoscritt…. …………………………………………………..………………… nat… a ………………………………………………..…
il …………………………………… e resident……… in …………………………………………………………………………………….. Via
………………………………………………………… n. …………, codice fiscale ………………………………………………………… tel.
……………………………………………, fax ………………………………………, cell. ………………………………….……………, email …………………………………………………………………………………………………………………………………….,
ovvero
la

sottoscritta

rappresentata

Soc.
dal

…………………………………………………………………………………………………………………,
Sig.

…………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………

della

stessa,

con

in

qui

qualità

di

sede

in

……………………………………………………………………… Via …………………………………………………………… n. …………,
c.f. …………………………………………………..……..………, p.iva …………………………………………….……………… tel.
…………………………………………, fax ………………………………………, cell. ………………………………….………………..……,
e-mail …………………………………………………………………………………………………,
CHIEDE
l’autorizzazione

permanente

temporanea per n. …………. mesi

il rinnovo dell’autorizzazione n. ……………………….., rilasciata il ………………………………….
alla posa, in Luisago, Via ………………………………………………………………… n. ……….., del seguente materiale pubblicitario:
...................................................................................................................................................................................................…
...................................................................................................................................................................................................…
...................................................................................................................................................................................................…
DICHIARA
1.


di essere proprietario/a dell’area/immobile ove verrà collocato il materiale pubblicitario;
ovvero
 di essere autorizzato, dal proprietario dell’area/immobile, al posizionamento del materiale pubblicitario, come da dichiarazione
allegata
2.


che il materiale pubblicitario non verrà collocato in un ambito territoriale soggetto a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n.
42/2004;
ovvero
 che, considerato che il materiale pubblicitario verrà collocato in un ambito territoriale soggetto a tutela paesaggistica ai sensi
del D.Lgs. n. 42/2004, si allega copia dell’Autorizzazione Paesaggistica rilasciata;
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3.



che il materiale pubblicitario non verrà collocato in un ambito territoriale definito, dal vigente PGT, “Centro storico e nuclei
rurali di antica formazione”;
ovvero
che, considerato che il materiale pubblicitario verrà collocato in un ambito territoriale definito, dal vigente strumento
urbanistico, “Centro storico e nuclei rurali di antica formazione”, risultano rispettate le prescrizioni dettate, in materia di
insegne, dall’art. 5.7 del “Repertorio degli interventi edilizi ammessi nei nuclei di antica formazione”, allegato al vigente PGT;
DICHIARA

A L T R E S I’

ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 16.12.1992, n. 495, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ed a conoscenza
del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, saranno applicate le sanzioni stabilite dal codice penale e dalle leggi vigenti in materia:

che il materiale pubblicitario che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura
del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
ALLEGA
la seguente documentazione:
- bozzetto a colori, in duplice copia, del materiale pubblicitario, con indicazione di materiali, diciture, dimensioni e
caratteristiche tecniche;
- documentazione fotografica del sito di installazione;
- fotocopia documento d’identità del sottoscritto richiedente;
- attestazione di avvenuto versamento - a titolo di diritti di segreteria - della somma di € 60,00 sul c.c.p. n. 15315229 intestato
a: Comune di Luisago – Servizio Tesoreria
- (nel caso di proprietario dell’area/immobile diverso dal soggetto richiedente l’autorizzazione): dichiarazione di assenso alla
posa del manufatto pubblicitario sottoscritta dal proprietario dell’area/immobile;
- (nel caso di ambito soggetto a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004): copia dell’Autorizzazione Paesaggistica;
- (nel caso di installazioni pubblicitarie su strade di competenza provinciale all’interno del centro abitato):
- Nulla-Osta Tecnico rilasciato dal competente Ufficio della Provincia di Como;
ovvero:

- documentazione (che verrà trasmessa da questo Comune al competente Ufficio della Provincia di Como),
finalizzata al rilascio del Nulla-Osta Tecnico Provinciale (fatta salva eventuale ulteriore documentazione che
dovesse venire richiesta, da parte della Provincia, nel corso dell’istruttoria):
- domanda in carta semplice (una per ogni manufatto pubblicitario), in duplice copia, contenente:
l’esatta localizzazione del luogo ove sarà installato il manufatto (S.P., P.K., Comune, n.
mappale, zona censuaria e/o altri dati utili alla identificazione del punto interessato);
generalità (domicilio, residenza, sede legale, codice fiscale, partita IVA) del richiedente,
del titolare del messaggio pubblicitario e del proprietario del mappale ove sarà installato
il manufatto. Quest’ultimo dovrà inoltre effettuare una dichiarazione scritta di assenso
alla sua posa ed autorizzazione ad accedervi, per eventuali controlli o verifiche, al
personale della Provincia di Como – tale dichiarazione deve essere accompagnata da
copia fotostatica della Carta d’Identità;
dichiarazione scritta (accompagnata da copia fotostatica della Carta d’Identità) di
attestazione che il manufatto da collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in
opera tenendo conto della natura del terreno o del supporto e della spinta del vento, in
modo da garantirne la stabilità;
- gli estremi dell’autorizzazione precedente (se esistente);
- ogni eventuale altro provvedimento rilasciato da altri Enti Pubblici e necessario per il rilascio
dell’autorizzazione;
- ricevuta del versamento di Euro 129,11= sul c/c postale n. 227223 intestato a: Servizi Tecnici
Viabilità – Servizio di Tesoreria della Provincia di Como, via Borgo Vico n. 148, per spese di
istruttoria e sopralluogo ai sensi dell’art. 19 comma 6 del Regolamento Provinciale approvato con
delibera di Consiglio n. 61/28377 in data 20.12.2000 e considerato acconto, qualora l’istanza
abbia esito favorevole, dell’onere concessorio triennale previsto dall’art. 17 per il manufatto
richiesto;
- documentazione grafica costituita da:
estratto mappa catastale con indicato il mappale e la collocazione del manufatto
all’interno dello stesso;
planimetria in scala adeguata con riportata la posizione del manufatto da installare, oltre
a tutti i segnali stradali di pericolo ed indicazione esistenti nei 100 metri precedenti e
seguenti il manufatto stesso, con indicazione delle relative progressive chilometriche;
sezione trasversale stradale in scala adeguata (1:100/200), in triplice copia, con indicata
la posizione del manufatto, la sede viaria, il confine di proprietà stradale e la quota di
collocazione;
bozzetto a colori (o con indicazione dei colori) del mezzo pubblicitario, in triplice copia,
quotato nelle dimensioni principali;
...........……………...........…., li ............……………….
Firma del Richiedente: ……………………………………………………….
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(nel caso in cui il soggetto richiedente sia diverso dal proprietario dell’area/immobile):
visto: si autorizza alla posa del materiale pubblicitario presso l’area/immobile di proprietà.

IL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE

Sig.

......................................................……………

........…………………………..

e

residente

nat…
in

a

.....................................................….

............................................…………….…………

il
Via

........................................................ n. ...……., tel. ...……../..........………………………..

OPPURE

Società

...................................................…………………………………………………

con

sede

in

................................................. Via ..............................…………………………… n. ...………, ................................... tel.
...............…………………………………,

nella

persona

del

…………………………………………………………………………………………

legale

rappresentante
residente

……………………………………………………. Via ……………………………………………. n. ……………
.........................………………., li .............……………

..............................................…………………………………
(firma leggibile per esteso + eventuale timbro della società)
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Sig.
in

