Domanda Installazione Insegna d’Esercizio

APPORRE
MARCA DA BOLLO
(importo fisso
secondo legge)
AL COMPARTIMENTO ANAS DELLA
VIABILITA’______________________
VIA/P.ZZA__________________N.___
CAP _______ CITTÀ______________

Il
sottoscritto
________________________________________________________________________
residente in________________ Via/P.zza________________________________n.______
CAP._______,
in qualità di:
( ) TITOLARE ( ) AMMINISTRATORE
( ) PRESIDENTE
( ) PROCURATORE
della Ditta:
Ragione
Sociale__:__________________________________________________________________
Sede
Legale
sita
in:_______________
Prov.
____Via/P.zza
________________________________ n.___
CAP._______ Codice Fiscale___________________________________________________
Partita IVA ______________________________________, con la presente, impegnandosi a
sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria,(art.27 comma 3 del Codice della
Strada e art. 405 comma 2 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice
della Strada chiede a codesta Spett.le Società l’autorizzazione all'installazione di una
insegna di esercizio.
Lo scrivente dichiara:
_Strada Statale interessata: SS. n. __________________________ Km._____________
lato _______________ .
_Coordinate gps del sito__________________________________
L’insegna sarà:
_ NON LUMINOSA
(SI) (NO)
_ LUMINOSA
(SI) (NO)
_ ILLUMINATA
(SI) (NO)
(i fari avranno una potenza non superiore a 150 Watt per metro quadrato).

N.B.: apporre una “x” nei riquadri interessati.
Non saranno prese in considerazioni le domande che non riportano il C.A.P., o non debitamente compilate in
tutte le sue parti.
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Le dimensioni saranno di mt. _____________ x mt. _________________ e avrà un’altezza
fuori terra di mt._________________ , sarà posta su:
_ TERRENO
(SI) (NO)
_ FABBRICATO
(SI) (NO)
sede dell’attività commerciale a cui è riferita, posta:
_ NON PARALLELA
(SI) (NO)
_ PARALLELAMENTE (SI) (NO)
rispetto all’asse stradale ad una distanza dal confine di proprietà di codesta Società di
mt.________________
e
riporterà
la
seguente
dicitura:
“__________________________________________________________________________
_______________________________________”
le lettere avranno colore:
_________________________________________________________, su fondo di colore:
_____________________________________________________________________.
___________________ lì ___/___/______
IL RICHIEDENTE
__________________________________

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Il sottoscritto___________________________________in qualità di____________________
della
Ditta____________________________________________
consapevole
delle
responsabilità, anche penali, ai sensi dell’artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, dichiara che il manufatto che si
intende collocare sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del
vento, in modo da garantirne la stabilità.
Dichiara inoltre che la zona in cui verrà installato l’impianto non è sottoposta a vincoli e tutela
di bellezze naturali e paesaggistiche o di edificio o luoghi di interesse storico o artistico.
Il Dichiarante
____________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs.n.196/03
Anas S.p.A., Titolare del trattamento dei dati, con sede legale in Roma – via Monzambano,
10 – informa che i dati personali rilasciati ai fini del presente procedimento sono oggetto di
trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dei diritti
dell’interessato.

N.B.: apporre una “x” nei riquadri interessati.
Non saranno prese in considerazioni le domande che non riportano il C.A.P., o non debitamente compilate in
tutte le sue parti.
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Il trattamento dei dati è effettuato dagli Uffici di Anas S.p.A. con sistemi manuali/cartacei e
con l’ausilio di strumenti elettronici attraverso modalità idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati.
I dati forniti vengono trattati per finalità istituzionali e in adempimento degli obblighi di legge
rimessi in capo ad Anas S.p.A. Essi potranno essere comunicati a soggetti determinati quali
Amministrazioni/Società/Enti Pubblici per obblighi di legge ovvero per ragioni istituzionali
connesse alle attività e ai servizi svolti da Anas S.p.A.
Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio per gli adempimenti e le finalità sopra
individuate.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Capo Compartimento (dell’Unità
Organizzativa presso cui viene aperto il procedimento in questione).
Nei confronti del Titolare/ Responsabile è previsto l’esercizio dei diritti di cui art.7 del d.lgs.
n.196/03.
Data______________________

Firma del Richiedente________________________

Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che il procedimento di cui alla presente
NON rientra tra quelli di cui agli art. 19 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e 20
(Silenzio Assenso) della L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., poiché per provvedere sono
necessarie valutazioni tecniche e discrezionali, nonché perché trattasi di procedimento
riguardante la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità”
Data______________________

Firma del Richiedente________________________

ELENCO DOCUMENTI INSEGNA D’ ESERCIZIO DA ALLEGARE:
1) planimetria d’insieme in scala 1:500 o 1:1.000 estesa, oltre che a tutta la superficie
occupata dall’impianto pubblicitario, anche ad un tratto di strada di almeno m 500
comprendente in asse l’impianto pubblicitario di cui trattasi, riportante l’indicazione di
fabbricati, intersezioni, accessi, nonché la segnaletica stradale verticale, i raggi ed i punti
di tangenza delle eventuali curve stradali, alberature e manufatti stradali esistenti;
2) planimetria particolareggiata e quotata in scala 1:100 dell’impianto pubblicitario
limitatamente all’ubicazione dello stesso rispetto al corpo stradale;
3) sezione trasversale della strada, in scala 1:100 rilevata in corrispondenza dell’impianto
pubblicitario, comprendente l’intera sede della strada;
4) particolari costruttivi in scala 1:50 o 1:20 dell’impianto pubblicitario comprensivi delle
relative fondazioni;
5) relazione tecnica particolareggiata del progettato mezzo pubblicitario sottoscritta da
tecnico abilitato;
6) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario in triplice copia;
7) n. 1 marca da bollo di importo fisso determinato secondo le tariffe di legge da apporre
sull’autorizzazione pubblicitaria di cui il bozzetto del messaggio pubblicitario da esporre
costituisce parte integrante.
8) Autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 455/2000 nella quale si dichiara di avere la
disponibilità dei luoghi se l’impianto pubblicitario è installato su proprietà di soggetti terzi
rispetto all’intestatario;
9) Nel caso di area sottoposta a vincoli: originale del parere favorevole dell’Ente preposto
alla tutela;
10) copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
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N.B.: apporre una “x” nei riquadri interessati.
Non saranno prese in considerazioni le domande che non riportano il C.A.P., o non debitamente compilate in
tutte le sue parti.
Mod.CDGAFC.21.19 - Domanda installazione insegna d'esercizio_vr.2.1.doc

Nell’insegna possono essere indicati solo:
−
nome dell’esercente o ragione sociale della Ditta;
−
attività permanentemente svolta;
−
indicazione generica delle merci vendute (con esclusione dei marchi di fabbrica che non
siano quelli della ditta richiedente);
−
non possono essere autorizzate frecce, scritte bianche su fondi: blu/verdi/marroni.
L’insegna:
−
se non posta parallelamente all’asse stradale non può superare la superficie di mq.6,00;
−
se posta su terreno deve distare, dal confine stradale (confine di proprietà) almeno
quanto la sua altezza fuori terra.
Data______________________

Firma del Richiedente________________________

N.B.: apporre una “x” nei riquadri interessati.
Non saranno prese in considerazioni le domande che non riportano il C.A.P., o non debitamente compilate in
tutte le sue parti.
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