MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO
Provincia di Chieti
SERVIZIO PATRIMONIO E DEMANIO
Piazza Barbacani, 2

Telefono 0873/309218 - Fax 0873/309226 - PEC: comune.vasto@legalmail.it
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO

Marca
da bollo
Euro 16,00

Esenti Enti Pubblici
(D.P.R. n. 955/82)
Pratica n. ______ - Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. la Responsabilità del Procedimento viene assegnata al
Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Vasto.

RICHIESTA DI RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI
Articolo 22 del REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE I MEZZI PUBBLICITARI ED I RELATIVI IMPIANTI,
L’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
La domanda deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza riportata sul documento di autorizzazione a
pena di decadenza dell’autorizzazione originaria.
Il sottoscritto ________________________________________________________ nato il ___________________________
a_________________________ Prov. ______ residente a ________________________ Prov. ______ CAP _____________
in via__________________________________________ n. _______ C.F. _______________________________________
Telefono ________________________
E-mail

in qualità di:

Cellulare ________________________ Fax __________________________

____________________________________

Titolare

Legale Rappresentante

PEC ______________________________________________

Amministratore

Socio

della Ditta: __________________________________________________________________________________________
con sede legale a ________________________________________________ Prov. _________ CAP __________________
Via _________________________________________ n. _______ C.F./P.IVA ___________________________________
DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica

Telefono ________________________
E-mail

Cellulare _________________________ Fax _________________________

___________________________________

PEC ______________________________________________

CHIEDE
Il rinnovo dell’autorizzazione n. ____________________ del ______________ n. Registro ________________________
mezzo pubblicitario ___________________________

ubicato ________________________________________

∗

Nel caso in cui l’autorizzazione in scadenza sia riferita ad una pluralità di impianti installati fuori dalla sede dell’attività,
deve essere presentata una domanda di rinnovo per ciascun impianto pubblicitario.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
• rappresentazione planimetrica , riportante, in modo dettagliato:
- l’esatto punto di installazione;
- la distanza del lato aggettante del mezzo pubblicitario della carreggiata;
l’esistenza di segnali stradali di indicazione, di pericolo e di prescrizione, di impianti semaforici, di intersezioni e di
altri mezzi pubblicitari presenti 35 metri prima e dopo il punto in cui si intende collocare il mezzo pubblicitario,
indicando le relative distanze;
oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora non siano intervenute variazione dello stato dei luoghi;
• n. 2 foto dell’impianto pubblicitario con i coni ottici di ripresa nelle due direzioni di marcia;
• fotocopia del provvedimento autorizzatorio da rinnovare;
• ricevuta di pagamento imposta comunale sulla pubblicità e/o denuncia dell’impianto presso la Mazal Global Solutions;
• fotocopia del documento di identità del richiedente;
•

Attestazione di versamento di € 60,00 da effettuarsi presso l’ufficio economato o sul C/C postale n. 10907665 intestato al
Comune di Vasto – Servizio Tesoreria indicando nella causale “rinnovo autorizzazione impianti pubblicitari”.

• n. 2 marche da bollo da € 16,00 (una da apporre sulla domanda e una su ogni autorizzazione da rilasciare).
Consapevole che la falsità negli atti e nelle dichiarazioni comporta le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. N°445
del 28/12/00 e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
ai sensi dell’art.75 del D.P.R. sopracitato

DICHIARA
-

che persistono gli elementi di cui all’art. 53 D.P.R. 495/92: “i manufatti sono stati calcolati, realizzati e posti in
opera tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità”;

-

che la pubblicità in atto non è difforme da quella precedentemente autorizzata;

-

di sottostare a tutte le prescrizioni dell’atto autorizzatorio.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 2196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti
dichiarazioni vengono rese.

Vasto, ________________

In fede ___________________________________
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