COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
PROVINCIA DI PARMA
Piazza Andrea Rivasi n°3 – 43022 Montechiarugolo
PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
Tel. 0521687711, FAX 0521686633, P.I. 00232820340 C.F. 92170530346
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Sportello Unico per l’Edilizia

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI

MARCA DA BOLLO € 16,00
Per richiesta nuove domande e rinnovi.
No bollo su comunicazione cambio
immagine

(Art 23 Codice della Strada D.Lgs 285/92 e s.m.i.)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________________________________________
NATO/A _____________________________________________ IL ______________________________
CODICE FISCALE _____________________________________________________________________
RESIDENTE IN _________________ CAP. __________ VIA ______________________________ N° ____
IN QUALITA’ DI ________________________________________________________________________
DELLA DITTA________________________________________ P. IVA _____________________________
CON SEDE IN _________________________ VIA _____________________________________ N° ____
TEL. ______________________ FAX ________________________ CELL. _________________________
PEC. _________________________________________________________________________________
CHIEDE (barrare le caselle)
(ai sensi dell’art.23 del Codice della Strada e dell’art.53 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione e s.m.i)
 AUTORIZZAZIONE

 RINNOVO
Precedente autorizzazione
Prot. n° ………..….. in data ……….……....

Oppure
COMUNICA (barrare le caselle)
 CAMBIO IMMAGINE
Autorizzazione
Prot. n° …………….. in data ……………..

per il seguente mezzo pubblicitario (denominazione: insegna di esercizio, preinsegna, cartello, ecc… dimensioni,
colori, scritte, e altre caratteristiche del mezzo in particolare se luminoso o non luminoso)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Sito al Km (solo in caso di strada Prov.le) _________ sul lato
della Strada

 COMUNALE

 destro

 sinistro

 PROVINCIALE

(identificazione della strada / via ecc.____________________________________________________)
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Sita nel

 Territorio comunale, fuori dal centro abitato
 Centro Abitato di

Il cartellone è installato su palo collocato:

 Montechiarugolo,
 Tortiano
 Basilicanova
 Monticelli Terme

 Tripoli
 Piazza
 San Geminiano
 Basilicagoiano

 su proprietà comunale

Superficie cartellone/insegna: ………….. m X ………… m = ………… m

 su proprietà privata o della Provincia
2

Proiezione a terra dell’ingombro del mezzo pubblicitario: ………….. m X ………… m = ………… m

2

2

(per eventuale applicazione COSAP se ingombro superiore a 0,5 m )

Data ____________________

Firma ___________________________

Si allegano: (barrare le caselle)
1. Nuova autorizzazione:
 Due marche da bollo da € 16,00 da applicare sulla domanda e sul provvedimento rilasciato;
 Ricevuta di pagamento di € 30,00 per “diritti di segreteria” effettuato tramite il nuovo sistema di
pagamento con la pubblica amministrazione - Pago PA ;
 bozzetto/i del messaggio pubblicitario da esporre, opportunamente quotati, con l’indicazione
dei materiali e dei colori utilizzati;
 foto della zona in cui sarà installato il mezzo pubblicitario;
 estratto di mappa catastale 1:2000 con indicato il luogo d’installazione;
 autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante che “il manufatto che intendo
collocare è stato realizzato e sarà posto in opera tenendo conto del terreno e della spinta del
vento, in modo da garantirne la stabilità.” (vedere modello)
 fotocopia di un documento di identità del richiedente in carta semplice;
 modulo di richiesta nulla-osta dell’ente proprietario della strada Provincia di Parma,
precompilato e completo dei relativi allegati (ove necessario);
 Atto d’assenso all’installazione del palo da parte del proprietario del terreno privato (ove
necessario);
 planimetria in opportuna scala evidenziante la distanze da altri mezzi pubblicitari e da altri
elementi significativi, quali viabilità, ecc.
2. Rinnovo:
 Due marche da bollo da € 16,00 da applicare sulla domanda e sul provvedimento rilasciato;
 Ricevuta di pagamento di € 30,00 per “diritti di segreteria” effettuato tramite il nuovo sistema di
pagamento con la pubblica amministrazione - Pago PA ;
 Estremi (protocollo e data) dell’autorizzazione di cui si chiede il rinnovo;
 Fotocopia di un documento di identità del richiedente;
3. Cambio immagine:
 Estremi (protocollo e data) dell’autorizzazione oggetto di cambio immagine;
 bozzetto/i del messaggio pubblicitario da esporre, opportunamente quotati, con l’indicazione
dei materiali e dei colori utilizzati;
 Eventuale copia della domanda di cambio immagine presentata all’Amministrazione
provinciale solo per mezzi pubblicitari posti lungo strada provinciale
NB: trattandosi di semplice comunicazione non occorrono marche da bollo e versamento di diritti di
segreteria.
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