Modulo E2.08

ANAS_Domanda installazione mezzo pubblicitario

Vers. 00 - 22/07/2019

Domanda Installazione
Mezzo Pubblicitario

APPORRE MARCA DA BOLLO
(importo fisso secondo legge)

ALL’ ANAS SpA
AREA COMPARTIMENTALE ______________
VIA/P.ZZA __________________N. _____
CAP _______ CITTA’ ______________

Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di ______________________________
(richiedente o titolare/legale rappresentante) munito dei necessari poteri della società
_________________________ con sede legale in Via/P.zza _____________________________ n.
______ CAP _______ Città ___________________ codice fiscale ______________________________ partita
I.V.A. _________________________________, n.tel. _______________, n.fax _______________, e-mail
_______________________________________, pec _____________________________________________,
indirizzo al quale desidera ricevere la corrispondenza (se diverso dalla sede legale) Via/Piazza
________________________________ n. ________ CAP _________ Città ________________________
consapevole delle responsabilità, anche penali, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, dichiara di essere a conoscenza delle norme e delle
condizioni che regolano l’esposizione della pubblicità e chiede il rilascio della autorizzazione pubblicitaria,
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 ), e
ad esporre entro giorni 30 dal rilascio dell’atto autorizzativi, il messaggio pubblicitario approvato,
consapevole, che, scaduto detto termine, l’autorizzazione si intenderà automaticamente decaduta, con la
conseguente relativa perdita del diritto al rimborso delle somme versate.
CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO DA INSTALLARE:
Dimensioni (mt): Larghezza _____________ Altezza __________________ Superficie mq _____________
Monofacciale

(si)

(no)

Opaco

(si)

(no)

Freccia

(si)

(no)

Bifacciale

(si)

(no)

Luminoso

(si)

(no)

Messaggio___________________________________________________

_
S.S. n__________________
km_____________ Lato______

Sostegni in pertinenza ANAS

(si)

(no)

Comune di _______________________________
Coordinate gps del sito ________________________________________________ (facoltativo)
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Se collocato in proprietà privata, specificare:
generalità del proprietario del terreno
Nome ___________________ Cognome _______________________ Residenza ___________ Via/P.zza
______________________________ n._____ CAP _____ Foglio e Particella del catasto _______/____
Codice Comune_______________
Data ___/___/______ Firma del Richiedente _____________________

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto ___________________________________ dichiara di aver preso visione dell’allegata
Informativa sulla Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Data ___/___/______ Firma del Richiedente _____________________
Riportare il nominativo del firmatario da tastiera
e firmare con dispositivo di firma digitale

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 _____________________
Riportare il nominativo del firmatario da tastiera
e firmare con dispositivo di firma digitale

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.

Data ___/___/______ Firma del Dichiarante______________________
Riportare il nominativo del firmatario da tastiera
e firmare con dispositivo di firma digitale

Si allegano
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;
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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.

Data ___/___/______ Firma del Richiedente _____________________________
Riportare il nominativo del firmatario da tastiera
e firmare con dispositivo di firma digitale
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