Comune di Termoli
Campobasso

Settore VI - AA.PP. - SUAP

Contrassegno per il
pagamento dell'imposta di
bollo €. 16,00

Allo
Sportello Unico delle Attività
Produttive
Comune di Termoli
via Sannitica, 5
86039 - Termoli (CB)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
PUBBLICITARI, INSEGNE DI ESERCIZIO E TARGHE PROFESSIONALI

II Sottoscritto
Nato/a

Prov.

il

Residente in

Prov.

CAP

Via/ Piazza/ C.da

N. Civico

Codice Fiscale
e-mail
In qualità di
della ditta/ associazione/ società/ altro
Partita IVA
Con sede in

Prov.

Via / Piazza/ C.da

CAP
N. Civico

CHIEDE
Ai sensi dell'articolo 22 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, l'autorizzazione
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all'installazione e al mantenimento di impianti pubblicitari, insegne di esercizio e targhe
professionali come da progetto allegato e di seguito specificato:

N.

Tipo di impianto

Norma di riferimento

N. scheda inst.

Insegna di esercizio

Articolo 7 PGIP

Insegna speciale

Articolo Il PGIP

scheda n, 6

Cartello permanente

Articolo 13 PGIP

scheda n, 1

Cartello temporaneo

Articoli 9 e 13 PGIP

scheda n. 2

Striscione (temporaneo) Articoli lO e 14 PGIP

scheda n. 3

Locandina (temporaneo) Articoli lO e 14 PGIP

scheda n. 4

Stendardo (temporaneo) Articoli lO e 14 PGIP

scheda n. 5

Impianto di pubblicità o
propaganda

Articoli 9 e 17 PGIP

scheda n. 6

Bacheca

Articoli 9 e 17 PGIP

scheda n. 6

Impianto a messaggio
variabile, luminoso,
video
Tabella murale,
megaposter, proiezioni
grafiche su edifici

Articoli 9 e 17 PGIP

scheda n. 7

Articoli 9 e 17 PGIP

scheda n. 8

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00
•

che ogni singolo mezzo pubblicitario sarà posto in opera tenendo conto della natura del
terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità a norma dell'articolo 47,
D.P.R. 495/92 (articolo 22, co.2, lett. h);

•

che ogni singolo mezzo pubblicitario luminoso non produrrà una luminosità superiore a
150 candele per metro quadro e comunque non provocherà abbagliamento (articolo 22,
co. 2, lett. i);

•

di stipulare, in caso di esito positivo dell'istruttoria, idonea polizza assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi avente durata di tre anni (o durata pari a quella
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dell'autorizzazione richiesta) a copertura dei rischi connessi all'installazione ed al
mantenimento in opera del mezzo pubblicitario se installato su suolo pubblico;

Termoli, _________________________
Firma leggibile ________________________

ALLEGA
ai sensi dell'articolo 22 del P.G.I.P.
Articolo 22, co. 2, lett. k) del P.G.I.P.

n.5

Progetto di installazione in cinque copie a colori, redatto da tecnico abilitato in
adeguata scala catastale, corredato di:
1. relazione paesaggistica semplificata ai sensi del D.P.R. 39/10;
2. bozzetto grafico a colori del messaggio previsto nell'impianto pubblicitario o
nell'insegna di esercizio;
3. indicazione specifica della superficie di suolo pubblico eventualmente occupata,
determinata dalla proiezione al suolo dell'ampiezza dell'esposizione pubblicitaria;
4. prospetto e pianta (planimetria), riportante l'indicazione esatta delle distanze
effettive a cui sarà posto il mezzo come dettagliate nella Sezione F della scheda di
riferimento.
Articolo 22, co. 2, lett. c) del P.G.I.P.

n. 1

dichiarazione della conformità alla normativa vigente dell'eventuale impianto di
illuminazione, rilasciata da tecnico abilitato;
Articolo 22, co. 2, lett. d) del P.G.I.P.

n. 1

nulla asta del proprietario della strada se la stessa non è comunale e ci si
trovi all'interno del centro abitato;
Articolo 2~!, co. 2, lett. e) del P.G.I.P.

n. 1

nulla asta del proprietario della strada non comunale da cui il messaggio
è visibile e ci si trovi all'interno del centro abitato;
Articolo 22, co. 2. lett. f) del P.G.I.P.

n. 1

n. 1

autorizzazione da parte del soggetto proprietario del suolo o dell'immobile su cui dovrà
essere realizzata l'opera;
Articolo 22, CO. 2, lett. j) del P.G.I.P.
fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
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RICEVUTA DI DEPOSITO ALLEGATI
II/la sig./ra ____________________________________, dipendente del Comune presso il
Servizio Attività Produttive,attesta che gli allegati di cui al presente foglio sono stati depositati
direttamente presso l'Ufficio in data ____ / ____ / _____ e che devono essere ancora
depositati/ precisati/ integrati i seguenti:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Termoli, ________________________
Il dipendente __________________________
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