Comune di Gallicano
(Prov. di Lucca)
Servizio Polizia Municipale
Via D. Bertini n.2
Tel. 0583/741710
Fax 0583/730205
e-mail: vigili.gallicano@lu.technet.it

Spazio riservato a
Protocollo Generale

Oggetto: Istanza per installazione.
« Da usare per insegne di esercizio, cartelli, preinsegne, striscione, locandina, stendardo, segno orizzontale reclamistico,
impianto pubblicitari di servizio, impianti di pubblicità o propaganda (vetrofanie, scritte su tende, messaggi luminosi interni
alle vetrine ma visibili dalla strada, qualsiasi messaggio pubblicitario a vista di strada) »
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________ ( ______ ) il ___________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
residente a ________________________________ via ____________________________ n. _____
Tel . _________________ Fax ________________ e-mail ________________________________
in qualità di:
 titolare
 _____________________________ 1 della ___________________________________________
(specificare denominazione, relativa ragione sociale/istituzione dell’ente, istituto, associazione, società come
risulta da Camera di Commercio, Albi professionali o denunciato ai fini fiscali)

Codice fiscale _________________________________ P. Iva _____________________________
Iscritto/a alla CCIAA di _____________________________ al nr. __________________________
Tel . _________________ Fax ________________ e-mail ________________________________
Domicilio fiscale (società) in ______________________ via _________________________ n. ___
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Legale rappresentante, Amministratore, procuratore, etc.

DICHIARA
- Di aver preso visione e di essere a conoscenza delle norme e condizioni contenute nel vigente
regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni.
- La veridicità, l’esattezza e la completezza degli elaborati tecnici allegati alla presente domanda.
- Che la presente è composta da nr. _______________ pagine e nr. __________________ allegati.
- La presente richiesta non costituisce titolo autorizzativo e che quest’ultimo va obbligatoriamente
ritirato prima di effettuare pubblicità, assolvendo a qualsiasi oneri di carattere amministrativo
(bolli, diritti, tributi).
- La regolare destinazione d’uso dei locali
- L’immobile su cui si intende porre l’impianto:
 è vincolato ai sensi del d.lgs. n.42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.
 non è vincolato ai sensi del d.lgs. n.42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.
- Certificato di agibilità dell’immobile:
 Che immobile sito all’indirizzo succitato ha ottenuto dal Comune di Gallicano
l’autorizzazione di agibilità.
 Che l’immobile sito all’indirizzo sopra citato è stato edificato in data antecedente al
01.01.1942 e non ha subito interventi edilizi successivi.

IN FEDE 2

Informativa sul trattamento dei dati ex art.13 d.lgs. n.196/2003
Desideriamo informarLa che il d.lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede
la tutela delle persone d altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell’Ente; 2. Il trattamento sarà
effettuato con modalità manuale e/o informatizzato; 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per
l’espletamento delle materie di cui all’art.23 d.lgs. n.285/1992 (codice della strada); 4. I dati raccolti
potranno essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici sia privati, che per conto dell’Amministrazione
svolgano trattamenti ricompresi nelle finalità precedentemente indicate, o diffusi presso gli uffici di questa
Amministrazione; 5. Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Gallicano con sede in via D.
Bertini n.2 - 55027 Gallicano; 6. Il responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Municipale del
Comune di Gallicano, con sede in Piazza del Popolo – 55027 Gallicano. 7. In ogni momento potrà esercitare
i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del d.lgs. n.196/2003 (Diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti).
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Ai sensi dell’art.38 del d.P.R. 445/2000, la firma non necessita di autentica e deve essere corredata da copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Allegato 1)
IMPIANTO NR.

SCHEDA TECNICO-DESCRITTIVA*

UBICAZIONE: via, p.zza, viale, loc., etc.

 prima
 dopo

INTERSEZIONI: mt
TIPO STRADA:

civico

E-F-C:

esp.

Km

lato

lato

DX

SX

Mapp.:

Sub.:

via

RIFERIMENTI CATASTALI:

Fg.:

TIPO D'IMPIANTO:
 Impianto isolato
 Imp. in aderenza

POSIZIONAMENTO:

 Impianto in sopraelevazione
 Imp. su recinzioni o muri perimetrali
 Impianto su pareti nude e cieche

COLORE SFONDO:

COLORE TESTO:

ASPETTI
SUPERFICIE
MORFOLOGICI PUBBLICITARIA: BASE: cm

ALTEZZA: cm

IMPIANTO:
CORNICE:

BASE: cm
cm

ALTEZZA: cm
ILLUMINAZIONE:

POSIZIONE RISPETTO Altezza minima (margine inferiore): cm
AL SUOLO
ORIENTAMENTO RISPETTO
AL SENSO DI MARCIA
SPAZIO UTILE PEDONALE mt
DAL FILO DI MASSIMO
INGOMBRO D'IMPIANTO
IN BASE AL SENSO DI
MARCIA DEI VEICOLI DA:

 Parallelo

 Monofacciale
 bifacciale

 Ortogonale

PROFONDITA': cm
 non luminoso
 luminoso
 illuminato
Altezza max (margine inferiore):
cm

Marciapiede cm  SI

 NO

se l'impianto è collocato su marciapiede ovvero per verificare lo spazio
utile pedonale

Margine carreggiata mt
Altri impianti di stesso formato mt
Altri impianti di diverso formato mt
Edifici e recinzioni mt
Semafori
Intersezioni
Attraversamenti pedonali
Segnaletica stradale
Gallerie e sottopassi

prima mt
prima mt
prima mt
prima mt
prima mt

dopo mt
dopo mt
dopo mt
dopo mt
dopo mt

Per (specificare la natura e/o la durata dell’evento in caso di installazione temporanea)
________________________________________________________________________________
* 1. Ogni impianto pubblicitario dovrà essere identificato in progetto con un numero progressivo univoco il
quale dovrà essere riportato nell'apposito spazio della presente scheda.
2. Tutti i dati riportati nella scheda tecnico descrittiva dovranno essere indicati e/o desumibili negli
elaborati grafici.

Allegato 2)
ASSENSO DEL PROPRIETARIO 3
(solo se diverso dal richiedente)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________ ( ______ ) il ___________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
residente a ________________________________ via ____________________________ n. _____
Tel . _________________ Fax ________________ e-mail ________________________________
in qualità di:
 Proprietario
 Amministratore del condominio: ___________________________________________________
Ubicato in Gallicano, via ________________________________________________ n. _________
codice fiscale ____________________________________________________________________
ACCONSENTE
In relazione agli impianti della domanda richiesta dal sig. _________________________________
in qualità di titolare/legale rapp./amministratore/procuratore della società _____________________
insistenti sul fabbricato/terreno/area (cancellare la tipologia non interessata) distinto/a al
N.C.T./N.C.E.U. al:
Fig. ________ , particella ________, sub. ___________ ;
Fig. ________ , particella ________, sub. ___________ ;
Fig. ________ , particella ________, sub. ___________ ;
Fig. ________ , particella ________, sub. ___________ ;
ubicato in via/p.zza ___________________________________________________ n. _________ .
A corredo si allega copia del proprio documento d’identità in corso di validità.
_______________, lì ______________
IL PROPRIETARIO/L’AMMINISTRATORE
______________________________________
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In caso di più proprietari è necessario predisporre un assenso per ciascuno dei proprietari.

Allegato 3)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 4
(In atto separato, ma funzionalmente collegato ad istanza – art.47 d.P.R. n.445/2000)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________ ( ______ ) il ___________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
residente a ________________________________ via ____________________________ n. _____
in quanto soggetto abilitato a certificare la conformità dell’impianto e consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali previste all’art.76 del d.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci; consapevole che a norma dell’art.75 del d.P.R. n.445/2000, in caso
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà prevista la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato;
In relazione agli impianti oggetto della domanda richiesta dal sig. ___________________________
in qualità di titolare/legale rapp./amministratore/procuratore della società _____________________
DICHIARA
che i manufatti installati sono stati calcolati, realizzati e posti in opera, tenendo conto della natura
del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità come previsto dall’art.53,
comma 3, del d.P.R. n.495/1992.
_______________, lì ______________
IL DICHIARANTE
______________________________________

Allego copia fotostatica del documento di riconoscimento (tipo, n°)
…………………………………………………………………………………………….……….
Firmo innanzi al dipendente addetto alla ricezione della presente documentazione, esibendo il
documento di riconoscimento (tipo, n°) ……………………………………….………………….
_______________, lì ______________
IL DIPENDENTE ADDETTO
______________________________________
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La presente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non essendo sottoposta ad autentica di firma
è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.37 del d.P.R. n.445/2000. La stessa deve essere sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38 dl d.P.R.
n.445/2000

Allegato 4)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 4
(In atto separato, ma funzionalmente collegato ad istanza – art.47 d.P.R. n.445/2000)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________ ( ______ ) il ___________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
residente a ________________________________ via ____________________________ n. _____
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste all’art.76 del d.P.R. n.445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; consapevole che a norma dell’art.75 del d.P.R.
n.445/2000, in caso emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà prevista la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato;
In relazione agli impianti oggetto della domanda richiesta dal sig. ___________________________
in qualità di titolare/legale rapp./amministratore/procuratore della società _____________________
DICHIARA
che sono conformi agli strumenti urbanistici redatti ai sensi dell’art.8, comma 3, lett. c) della Legge
Regionale n.39/2005 (in materia di inquinamento luminoso) oppure, in caso di assenza, all’art.37 ed
all’allegato A) della stessa legge.
_______________, lì ______________
IL DICHIARANTE
______________________________________

Allego copia fotostatica del documento di riconoscimento (tipo, n°)
…………………………………………………………………………………………….……….
Firmo innanzi al dipendente addetto alla ricezione della presente documentazione, esibendo il
documento di riconoscimento (tipo, n°) ……………………………………….………………….
_______________, lì ______________
IL DIPENDENTE ADDETTO
______________________________________

4

La presente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non essendo sottoposta ad autentica di firma
è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.37 del d.P.R. n.445/2000. La stessa deve essere sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38 dl d.P.R.
n.445/2000

ALTRI ALLEGATI



estratto catastale o estratto di P.R.G. con indicata la posizione del mezzo pubblicitario (n.3
copie);



n.3 copie di disegni tecnici in scala adeguata, quotati in tutte in tutte le loro parti,
rappresentanti il mezzo oggetto d’installazione, con indicazioni di colori e materiali usati
nonché con misurazioni riferite alle distanze di seguito indicate, da altri cartelli, dai segnali
stradali, turistici e di territorio, da altri mezzi pubblicitari e incroci, ecc.;



n.3 bozzetti esatto del mezzo pubblicitario: colori, dimensioni, dicitura (3 copie);



n.2 fotografie recenti a colori chiare e nitide, di cui almeno una ad ampia angolazione, che
permettono di aver una visione completa del prospetto su cui sono installati gli impianti;



dichiarazione di conformità dei materiali e dei componenti dell’impianto pubblicitario alle
norme di sicurezza UNI e CEI nonché dell’impianto elettrico;



copia della dichiarazione di pubblicità presentata al Concessionario I.C.A. e relativi
pagamenti;



copia nulla osta dell’Ente proprietario della strada, qualora il manufatto è a vista o ricade in
strade non di competenza del Comune;



parere preventivo degli enti preposti al vincolo, se esistente.

Se l’insegna è in
facciata occorre
un prospetto con
indicazione della
sua posizione.

ESEMPLIFICAZIONE ELABORATI GRAFICI DA PRESENTARE:

estratto di PRG con indicato la posizione del cartella da installare

Proprietà privata
Muro di cinta
3.00
Marciapiede

D
I
T
ml.TA

Sede stradale

Nuova
Se l’insegna è in prospiciente la viabilità pubblica
occorre una sezione con indicazione delle distanze e
l’altezza dal bordo della carreggiata misurazioni
riferite ad altri cartelli, segnali turistici e di territorio
o altri mezzi pubblicitari e intersezioni in opportuna
scala e in conformità al Nuovo Codice della Strada.

Schema dell’insegna

ml. 0,50

Disegno in
opportuna
scala
1:10
oppure
1:20

ml. 3.00
Indicazione del
colore di sfondo

Indicazione dei
colori, materiali,
luminosa non
luminosa, mono
facciale oppure
bifacciale

