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 MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO 
Provincia di Chieti 

SERVIZIO PATRIMONIO 
Piazza Barbacani, 2 Telefono 0873/309226 - Fax 0873/309338 - E-mail: ufficiopatrimonio@comune.vasto.ch.it 

 

  
 

SEGNALAZIONE  CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ 
PER L’INSTALLAZIONE DI INSEGNE E/O ALTRI MEZZI PUBB LICITARI                                                   

FINO A 5 MQ DI SUPERFICIE TOTALE 

Art. 20 comma 1 lettera a) del REGOLAMENTO COMUNALE  CONCERNENTE I MEZZI PUBBLICITARI ED I RELATIVI IMP IANTI, 
L’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E I DIRITTI SULLE PUBBL ICHE AFFISSIONI 

 
IL SOTTOSCRITTO 

 

Codice Fiscale                 

 

Cognome  Nome  

 

nato/a a  Prov. (__) il __/__/____ 

 

residente a  Prov. (__) CAP _____ 

 

in Via  n. ____ /  

 

tel. ____/______ cell. ___._______ 

 

in qualità di: □ titolare □ legale rappresentante □ amministratore □ procuratore 
 

□  altro:  

 

della ditta  

 

Partita IVA            

 

Codice Fiscale                 

 

iscritto/a alla CCIAA di  al nr.  

 

con Sede Legale a  Prov. (__) CAP _____ 

 
 

Marca 
da bollo 

Euro 16,00 
 
 

Esenti Enti Pubblici 
(D.P.R. n. 955/82) 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

PROTOCOLLO 

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. 



 Pag. 2 di 8 

 MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO 
Provincia di Chieti 

SERVIZIO PATRIMONIO 
Piazza Barbacani, 2 Telefono 0873/309226 - Fax 0873/309338 - E-mail: ufficiopatrimonio@comune.vasto.ch.it 

 
in Via  n. ____ /  

 

tel. ____/______ fax ____/______ cell. ___._______ 

 
• consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione  mendace o di falsità della sottoscrizione, 

verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R . 28 dicembre 2000 n. 445, le sanzioni previste dal  
Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conse guenze 
amministrative legate all’istanza; 

• consapevole altresì che qualora emerga la non verid icità del contenuto della presente 
dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici  eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritier a ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

 
DICHIARA 

 
• di essere a conoscenza che la presente S.C.I.A. è a carattere strettamente personale e non 

trasferibile ad altri; 
 

• di essere a conoscenza che la presente S.C.I.A. è valida esclusivamente  per la sede indicata; 
 

• di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente per 
l’apertura dell’attività; 

 
• che le insegne previste ricadono in zona: 

 

○ soggetta ○ non soggetta 
 

a tutela ambientale  ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, ed ha già ottenuto 
l’autorizzazione paesaggistica: 

 

n. ________________ del ___/___/_____ che si allega (non necessaria nel caso di vetrofanie e 
targhe di professionisti) 

 
• che le insegne previste ricadono in zona o su edificio: 

 

○ soggetta/o ○ non soggetta/o 
 

a tutela monumentale  ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, ed ha già ottenuto 
parere favorevole: 

 

n. 
 

________________ 
del ___/___/_____ che si allega (non necessaria nel caso di vetrofanie) 
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○ che le insegne non sono luminose; 

○ che le insegne luminose o illuminate sono conformi alle disposizioni contenute dal D.M. n. 37 del 
2008 (ex Legge n. 46 del 1990). 

 L’intensità luminosa dell’impianto pubblicitario non sarà superiore a 150 candele per metro quadrato, 
non potrà avere luce intermittente, non potrà altresì emettere luce di colore blu lampeggiante e 
comunque non provocherà abbagliamento; 

○ che le insegne non sono ortogonali alla strada; 

○ che le insegne ortogonali (del tipo a bandiera) alla strada o parallele, ma non aderenti al fabbricato, 
sono conformi a quanto previsto dalle norme e dalle disposizioni contenute nel Regolamento 
Comunale, nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, nel nuovo Codice della Strada e nel suo 
relativo Regolamento di esecuzione; 

○ (Solo per le insegne collocate sulla facciata dell’ edificio o nelle aree comuni condominiali):  
che l’installazione è effettuata con l’assenso del proprietario dell’immobile o dei condomini; 

○ che le insegne sono visibili da un’altra strada appartenente ad Ente diverso (specificare l’ente) 
 
  
 

 e pertanto allega il previsto nulla osta n.  
 

CHIEDE 

 

 l’installazione di numero    mezzi pubblicitari   
 
come da schede tecnico-descrittive da compilare per  ogni insegna  (la prima scheda è inclusa nel presente modulo; 
in caso di più mezzi occorre allegare ulteriori schede, una per ogni mezzo); 
 

in Via  lato dx      ○ lato sx      ○ 
 

in direzione:  Progressivo chilometrico Km ___,___ 

 

Zona di appartenenza:    ○  in zona di attenzione (Zona A) 

                              ○  in zona di attenzione attenuata (Zona B) 
                              ○  in zona industriale - artigianale (Zona C) 

                              ○  nella restante parte del territorio comunale (Zona D) 
 

Dati  catastali  □   NCEU □   NCT Foglio:  Mappale:  Sub.:  

 
Fa presente: 

○ che non sono state rilasciate precedenti autorizzazioni o presentate S.C.I.A. per la stessa attività; 

○ che la presente segnalazione: ○   integra  ○   sostituisce  

la precedente autorizzazione/S.C.I.A. in materia: (indicarle tutte) 
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SI ALLEGA ALLA PRESENTE 

□ Copia fotostatica del  documento d’identità  in corso di validità del legale rappresentante; 

□ Attestazione di versamento  di Euro  60,00 per spese di istruttoria effettuato su: 
c/c postale n. 10907665 intestato a Comune di Vasto - Servizio Tesoreria indicando nella causale 
“autorizzazione insegne di esercizio” o presso Ufficio Economato del Comune di Vasto; 

□ Documentazione fotografica,  comprendente tre fotografie a colori che illustrino dettagliatamente il 
punto di installazione, la facciata dell’intero edificio e l’ambiente circostante. Le foto non devono 
essere manomesse né con scritte né con disegni; 

□ Bozzetto a colori,  che consenta la chiara e nitida leggibilità dell’intero messaggio pubblicitario; 

□ Progetto in scala o foto inserimento della facciata  dell’edificio , riportante l’esatto inserimento 
figurativo del manufatto, sia esso posto in aderenza al fabbricato che collocato, con staffe, in modo 
ortogonale alla strada.  

□ Planimetria  della zona; 

□ N. ____  SCHEDE TECNICO-DESCRITTIVE  (Allegato 1 – da compi lare per ogni mezzo pubblicitario) 

□ Per i mezzi ortogonali alla strada o paralleli, ma non aderenti al fabbricato  (Allegato 2) 

□ Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà , dove si attesta che il manufatto che si intende 
collocare è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno 
e/o della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Deve essere firmata dal soggetto 
interessato al rilascio dell’autorizzazione oppure dal costruttore o dall’installatore dell’impianto. 
Sono escluse dall’obbligo le targhe professionali e scritte pittoriche realizzate su pareti preesistenti 
e su vetrine, comprese le vetrofanie.  (Allegato 3)  

□ Per le aree soggette a tutela ambientale:  

Autorizzazione paesaggistica – Richiesta semplificata ai sensi dell’art. 146 comma 9 del D.Lgs. 
22gennaio 2004 n. 42 – DPR 139/2010;  

(modulistica su: http://www.comune.vasto.ch.it/modulistica_urbanistica) 

□ Per le aree e gli edifici vincolati dalla Soprinten denza per i Beni Ambientali ed Architettonici:  

Parere favorevole della Soprintendenza  ai Beni Ambientali e Architettonici per edificio sottoposto 
a vincolo di tutela storico-artistica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 

□ Nulla osta tecnico dell’Ente proprietario della str ada, qualora i mezzi pubblicitari siano visibili da 
altra strada appartenente ad ente diverso dal Comune di Vasto; 

□ Altro  
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SI PRECISA CHE 

 
L’art. 7 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 stabilisce che: 

• L’imposta della pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in 
cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti; 

• Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni 
di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato; 

• In caso di presenza di più insegne nella stessa vetrina (esempio tipico le vetrofanie) si calcola la 
somma delle singole superfici e si procede poi all’arrotondamento con le stesse modalità sopra 
indicate. 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196), 
informiamo che: 

• I dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo 
svolgimento e conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 
del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, presentata nel rispetto di leggi e regolamenti; 

• Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Vasto, con l’utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; 

• Il Titolare del Trattamento è il Comune di Vasto; 

• Responsabile del Trattamento è il Dirigente del Settore Competente; 

• Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la domanda di cui sopra 
diverrà improcedibile; 

• I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei 
limiti previsti da norme di legge o regolamento; 

• Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all’art. 7 
del Codice nei confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati 
personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 
 
 

Vasto, lì  

 
 

Firma del Richiedente 

 
_________________________________ 
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Allegato  1 
 

SCHEDA TECNICO DESCRITTIVA 

 
Tipologia insegna: 
 

○ pannello ○ cassonetto ○ vetrofania ○ filo neon ○ lettere singole ○ scritta su tenda ○ targa 
 

 ○ targa professionale ○ striscione, locandina o stendardo  ○ altro: 

 
Caratteristiche: 
 

○ non luminoso ○ illuminato ○ luminoso 
 

○ monofacciale ○ bifacciale ○ polifacciale 
 

○ su parete ○ su vetrine/ingresso ○ sul sopraluce 
 

○ interno vetro ○ esterno vetro  
 

○ ortogonale (a bandiera) ○ parallelo  
 

○ su struttura di sostegno ○ sul tetto  

 

□ Altro  

 
Materiali: 

 

 
Messaggio: 

 

 
Dimensioni del mezzo: Base cm   Altezza cm   Spessore cm   

 
Superficie imponibile in metri quadrati  

 
Vasto, lì  

 
 

Firma del Richiedente 

 
_________________________________ 
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Allegato  2 
 

Da compilare solo per i mezzi pubblicitari ortogona li alla strada o paralleli, ma non aderenti al 
fabbricato: 
 

Struttura di sostegno di colore (3) ○   Verde RAL 6005 ○   Grigio canna di fucile 

Forma  
 

Montanti di sostegno della struttura  
 

n.   
 

Altezza rispetto al suolo della banchina stradale ( 2) 
Minima 
(margine inferiore) 

cm _____  

Massima 
(margine superiore) 

cm _____  
 

Dal margine della carreggiata Metri __,___   Delimitata da linea bianca?  ○   Si ○   No 

 

In presenza di marciapiede? ○   Si ○   No Larghezza marciapiede Metri __,___   
 

Spazio utile pedonale rimanente Metri __,___   

 
Distanze: 
 

Distanza del mezzo pubblicitario da segnaletica 
stradale, intersezioni o altro Rispetto al senso di marcia 

 

 Prima Dopo 

da impianti pubblicitari m  m  

da impianti semaforici m  m  

da intersezioni m  m  

da attraversamenti pedonali m  m  

da segnaletica di pericolo m  m  

da segnaletica di prescrizione m  m  

da segnaletica di indicazione m  m  

da curve, gallerie, cunette, dossi e sottopassi m  m  

da rotatorie m  m  

da monumenti, edifici storici e opere d’arte m  m  

da altro  
 

m  m  

 
Vasto, lì  

 
 

Firma del Richiedente 

 
_________________________________ 
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Allegato  3 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ – STAB ILITA’ MANUFATTO 
In atto separato, ma funzionalmente collegato all’istanza (Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)  

 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Codice Fiscale                 
 

Cognome  Nome  
 

nato/a a  Prov. (___) il ___/___/_____ 
 

residente a  Prov. (___) CAP ______ 
 

in Via  n. ____ /  
 

tel. ____.___________ cell. ____.___________ 

 

in qualità di: □ titolare □ legale rappresentante □ amministratore □ procuratore 
 

□  altro:  
 

della ditta  
 

Partita IVA            
 

Codice Fiscale                 
 

iscritto/a alla CCIAA di  al nr.  
 

con Sede Legale a  Prov. (___) CAP ______ 
 

in Via  n. ____ /  
 

tel. ____.___________ fax ____.___________ cell. ____.___________ 
 

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. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 
consapevole che a norma dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, sarà prevista la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato; 

D I C H I A R A 
che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura 
del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall’art. 53 comma 3, del D.P.R. 16 
dicembre 1992 n. 495; 

che il manufatto sarà realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici e tenendo conto che non 
dovrà creare danni a terzi; 

inoltre, che l’attività oggetto della richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il richiedente è iscritto agli albi 
professionali istituiti; 

che la destinazione d’uso del manufatto interessato sia legittimata. 

          
      Vasto, lì                      Firma del Richiedente 

             
                                                                                                       _________________________________ 

 


