Marca
da bollo
€ 16,00

Mod. 1 - Istanze Pubblicità

AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
Piazza Garibaldi 2 – 94100 Enna
protocollo@pec.provincia.enna.it

Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________ (___) il ________
in qualità di _________________________ della Ditta ________________________________
con sede in _____________________ (___) alla via ___________________________ n. _____
Codice Fiscale/Partita Iva ________________________________________________________
tel./cell. ____________________________ PEC/e-mail ________________________________
per conto di
ditta/Sig. ______________________________________________________________________
con sede sociale in __________________ (___) alla via __________________________ n. ____
Codice Fiscale/Partita Iva ________________________________________________________
tel./cell. ____________________________ PEC/e-mail ________________________________
CHIEDE
l’AUTORIZZAZIONE all’installazione del seguente mezzo pubblicitario su strada del
Libero Consorzio Comunale di Enna esterna alla delimitazione del centro abitato
Insegna di esercizio

Stendardo

Segno orizzontale reclamistico

Preinsegna

Striscione

Impianto pubblicitario di servizio

Sorgente luminosa

Locandina / Cavalletto

Impianto di pubblicità a messaggio variabile

Cartello

Targa

Altro

Nel caso di Stendardo, Striscione o Locandina/Cavalletto per la promozione pubblicitaria di
manifestazioni e spettacoli ovvero per il lancio di iniziative commerciali indicare il periodo di
esposizione (che, in ogni caso, non può superare il periodo di svolgimento della manifestazione,
dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle
ventiquattro ore successive allo stesso cfr. art. 51 c. 10 D.P.R. n. 495/92):
dal giorno _________________ al giorno _________________
sulla Strada Provinciale n. ______“________________________________________________”
alla progressiva chilometrica

_____+__________ lato ________,

nel territorio del Comune di _____________________;

avente le seguenti caratteristiche:
Dimensioni:

Lunghezza ________

Altezza ___________

Spessore ________

Distanza dal limite della carreggiata (minimo metri 3)

m ______________

Posizionamento rispetto all’asse stradale

□ parallelo

□ perpendicolare

In aderenza ai fabbricati esistenti

□ si

□ no

□ luminoso

□ non luminoso

□ monofacciale

□ bifacciale

Ditta reclamizzata:
Denominazione ________________________________________________________________
Codice Fiscale/Partita Iva ________________________________________________________
Recapito Ditta reclamizzata:
tel./cell. ____________________________ PEC/e-mail ________________________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

___________________, li _________________
luogo

data

In fede
______________________________

N.B. La presente istanza dichiarazione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un
documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del firmatario.

Allega alla presente (in triplice copia):
 bozzetto a colori del messaggio da esporre, con relative dimensioni;
 corografia in scala 1/10.000, con la localizzazione dell’area ove collocare l’impianto
pubblicitario, redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione;
 planimetria su cui sia riportata la posizione del mezzo pubblicitario, della segnaletica
stradale esistente e della curva che precede e quella che segue il rettilineo ove dovrà essere
autorizzata la collocazione dell’impianto pubblicitario (con evidenza delle distanze), redatta
da un tecnico abilitato all’esercizio della professione;














sezione trasversale con dimensioni della sede stradale (corsie, banchine, arginelli, cunette,
muri di sostegno/controripa/sottoscarpa, scarpate, ripe, fossi di guardia, manufatti),il lato
della strada, i confini di proprietà e l’indicazione della posizione del mezzo pubblicitario,
redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione;
planimetria catastale con la localizzazione dell’impianto pubblicitario (scala 1:1.000 e/o
1:2000);
documentazione fotografica interessante il tratto di strada oggetto di richiesta (almeno due
foto, una per senso di marcia);
per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi
previsti.
Allega inoltre:
Ricevuta del versamento di € 50,00 sul C.C.P. n. 11045945 intestato al Libero Consorzio
Comunale di Enna indicando quale causale “Oneri Istruttoria Pubblicità – SP n. _____,
progr.va km.ca ______, lato _____);
Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 attestante la stabilità del
manufatto (Allegato 1);
Accordo fra il richiedente il mezzo pubblicitario e il proprietario del terreno, da cui si evinca
il consenso all’installazione del medesimo, corredato della fotocopia di un documento
d’identità in corso di validità del proprietario del terreno stesso (Allegato 2);
Certificazione in carta semplice del Comune territorialmente competente, attestante
l’assenza di vincoli (D. Lgs. 42 del 22-1-2004 e successive modificazioni) relativamente alla
collocazione del mezzo pubblicitario, oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) (Allegato 3);
Solo per i mezzi pubblicitari luminosi:
Gli impianti luminosi devono essere posti in opera da soggetti in possesso dei requisiti di cui
al D.M. del Ministero dello Sviluppo economico 22.01.2008 n.37. Una volta ultimata
l'istallazione dell'impianto e comunque entro e non oltre 30 giorni dal termine assegnato per
l'esecuzione delle opere, dovrà essere trasmesso al Libero Consorzio Comunale di Enna, il
Certificato di conformità di cui al D.M. sopra richiamato. La mancata trasmissione del
predetto certificato nel termine di cui sopra comporta la revoca dell'autorizzazione.

Allegato 1 - Mod. 1 - Istanze Pubblicità
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________ (___) il ________
residente in _____________________ (___) alla via ___________________________ n. _____
tel./cell. ____________________________ Codice Fiscale _____________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
ai sensi dell’art. 53 comma 3 – D.P.R. 495/92, che il manufatto che si intende installare lungo la
Strada Provinciale n. ______“____________________________________________________”
alla progressiva chilometrica _____+__________ lato ________,
è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della
spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

___________________, li _________________
luogo

data

Il Dichiarante
__________________________________________
ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Allegato 2 - Mod. 1 - Istanze Pubblicità
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________ (___) il ________
residente in _____________________ (___) alla via ___________________________ n. _____
tel./cell. ____________________________ Codice Fiscale _____________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
di
base

acconsentire
m

l’installazione

________

altezza

di
m

un

cartello

________

pubblicitario

lungo

la

S.P.

di

dimensioni

n.

______

“___________________________________________________________________________”
alla progressiva chilometrica

_____+__________

lato ________,

sul proprio terreno

catastalmente censito in Comune di ________________________ Foglio _____ Mappale _____
da parte della ditta/Sig. __________________________________________________________
con sede sociale in ____________________ (___) alla via _________________________ n. ___
Codice Fiscale/Partita Iva ________________________________________________________
legalmente rappresentata dal Sig. __________________________________________________
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

___________________, li _________________
luogo

data

Il Dichiarante
__________________________________________
ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Allegato 3 - Mod. 1 - Istanze Pubblicità
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________ (___) il ________
residente in _____________________ (___) alla via ___________________________ n. _____
tel./cell. ____________________________ Codice Fiscale _____________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
al fine di installare regolarmente un cartello pubblicitario, di essere a conoscenza che sulla Strada
Provinciale n. ______ “_________________________________________________________”
alla progressiva chilometrica

_____+__________ lato ________, nel territorio del Comune di

_________________________________, non sono apposti vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004 e
successive modificazioni (ex D.L. 490/1999).
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

___________________, li _________________
luogo

data

Il Dichiarante
__________________________________________
ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.

