AI SERVIZI TECNICI
DEL COMUNE DI
SAN CLEMENTE
Piazza Mazzini n. 12
Per l’autorizzazione
PROT.

DATA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICITA’ O PROPAGANDA,
ALTRI MEZZI PUBBLICITARI, TENDE E BACHECHE.
Il sottoscritto

nato il

a

residente a

in via

C.F.

in qualità di:

Titolare

tel.

Legale Rappresentante

Amministratore

della Ditta (1):

Socio

C.F. o Partita I.V.A.

con sede a

Via

tel.

esercente l’attività
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione per la installazione di quanto di seguito indicato:
carattere della richiesta:

Permanente

Temporanea dal

al

Si allegano:
progetto quotato in scala 1:20 in triplice copia con indicato la
collocazione dell’impianto

parere Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici

bozzetto, con il messaggio pubblicitario, colorato, in triplice
copia

copia dichiarazione conformità

documentazione fotografica

nulla osta ente proprietario strada

planimetria catastale in duplice copia

autodichiarazione

Dichiara, inoltre, che i lavori di installazione saranno eseguiti da:
Ditta (1):
con sede a

Via

tel.

in proprio dal richiedente
Le comunicazioni ai sensi dell’art. 44, comma 2°, ed ogni eventuale altro avviso dovranno inviarsi al seguente indirizzo:

Il richiedente si impegna sin da ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto autorizzativo.
(1) Denominazione e ragione sociale
Segue
N.

INSEGNA FRONTALE (o PITTURATA SU MURO)

cm.

N.

x cm.

luminoso
non luminoso
INSEGNA A BANDIERA
cm.
orizzontale

N.

x cm.

x cm.

non luminoso

bifacciale

monofacciale

sede
pertinenze
CARTELLO

monofacciale

totem

x cm.
non luminoso

x cm.
bifacciale

monofacciale

a parete
su supporto proprio
IMPIANTO DI INSEGNE / TARGHE COORDINATE
x cm.

x cm.

luminoso
non luminoso
bifacciale
IMPIANTO DI PUBBLICITA’ O PROPAGANDA

luminoso
messaggio fisso
TENDA
cm.
a cappottina
BACHECA
cm.
a parete

N.

monofacciale

x cm.

non luminoso

cm.

N.

x cm.

x cm.

cm.

N.

x cm.

cm.

luminoso

N.

monofacciale

sede
pertinenze
TARGA DI ESERCIZIO / TARGA PUBBLICITARIA

cm.

N.

pertinenze

luminoso
non luminoso
bifacciale
INSEGNA SU PALINA O SUPPORTO PROPRIO

luminoso

N.

Sede

luminoso
non luminoso
bifacciale
INSEGNA A TETTO / SU PENSILINA

cm.

N.

x cm.

verticale

cm.

N.

x cm.

x cm.
non luminoso

x cm.
bifacciale

monofacciale

messaggio variabile

x cm.
piana estensibile

x cm.
su supporto proprio

frontale: apribile
a giorno
IMPIANTI FISSI PER AFFISSIONE
cm.

monofacciale

x cm.

di aggetto dal filo del muro
tipo materiale

x cm.

colore

tabella

stendardo

Poster

LOCALIZZATI IN VIA
privata

l’impianto aggetta su area:
privata gravata da servitù di pubblico passaggio

pubblica

NOTE ESPLICATIVE

San Clemente, lì

In fede

PARTE RISERVATA AGLI UFFICI
RELAZIONE - ISTRUTTORIA DELLA POLIZIA MUNICIPALE
In data

in seguito a sopralluogo all’area interessata è stato accertato che:

Relativamente al posizionamento si rileva che l’impianto pubblicitario dovrebbe essere collocato:
lungo o
in vista di Via
con dimensioni cm.
con messaggio pubblicitario
In Centro abitato
Parallelo all’asse della strada
Distanza da intersezione m.
Distanza dalla carreggiata m.

x cm.

x cm.
Fuori dal Centro abitato
Non parallelo all’asse della strada

Distanze da controllare per impianti non paralleli all’asse della strada:
dal limite della carreggiata m.
da altri cartelli e mezzi pubblicitari m.
prima di segnali stradali di pericolo e di prescrizione m.
dopo di segnali stradali di pericolo e di prescrizione m.
prima di segnali di indicazione m.
dopo di segnali di indicazione m.
dal punto di tangenza delle curve orizzontali m.
da intersezioni m.
dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi m.

Per insegne a bandiera - su supporto proprio - su palina:
aggetta su area

pedonale (larghezza eventuale marciapiede cm.

)

sede stradale

Per insegna frontale: sarà collocata nell’area fra stipite e architrave
Sì
No
dove
sarà collocata su facciata edificio industriale / commerciale / direzionale

Per insegna: è aggiuntiva allo stesso esercizio

Sì

No

Per targa: ove sarà collocata rispetto alla porta:

negli stipiti

lateralmente

sui battenti

Per stazioni di servizio: area complessiva della stazione mq.
Per tenda:

con scritta pubblicitaria parallela all’asse della strada

Sì

No

senza scrittura pubblicitaria
dentro vano vetrina
esclusivamente al di sopra
aggetto dal filo del muro cm.
larghezza marciapiede cm.
altezza bordo inferiore da quota marciapiede cm.

N.B. Per le tende con scritte pubblicitarie compilare tabella distanze
Per bacheca: aggetto dal filo del muro cm.
larghezza marciapiede cm.
altezza bordo inferiore da quota marciapiede cm.
Visto, Il Responsabile del servizio

Gli operatori di P.M.

