Marca da bollo 16,00 €

Comune di Settore Urbanistica - Edilizia Privata

RICHIESTA AFFISSIONE STRISCIONI LOCANDINE e STENDARDI per
MANIFESTAZIONI
ai sensi art. 23 - D.Lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada)
Il sottoscritto/a (richiedente)
cognome
nato/a a

nome
il

C.F.

residente in

n.

Comune di

Prov.

Tel.

Cell.

mail

@

CAP

nella veste di legale rappresentante della società
Denominazione
Partita IVA

Codice fiscale

con sede

n.

Comune di

Prov.

Tel.

Cell.

mail

@

PEC

@

CAP

CHIEDE
l’autorizzazione per l’installazione di striscioni ai sensi art. 23 - D.Lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada) per la
manifestazione:

Sito installazione (via/piazza):

Periodo: dal

al

(si ricorda che ai sensi dell’art. 51 comma 10 DPR n. 495/1992 Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice
della Strada “L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello

spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo
stesso.”);

DICHIARA
- Ai sensi dell’art. 53, comma 3 D.P.R. 495/1992, che i manufatti saranno ancorati tenendo conto della natura dei sostegni e
della spinta del vento, in modo da garantire la loro stabilità;
Aggiornamento al 10/07/2019

- Che quando installato sarà conforme alle prescrizioni del D.P.R. 495/1992 in materia di sicurezza della circolazione
veicolare e pedonale;
- Che gli elementi pubblicitari saranno collocati e mantenuti in perfetta efficienza dal richiedente sollevando
l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità derivante dagli impianti per danni a persone o cose;
Scegliere una o più opzioni in riferimento al tipo di vincolo:
che l’area oggetto della richiesta non ricade in aree vincolate ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e
ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c) o lettera m) o è delimitata come zona A e B alla data del 6 settembre 1985;
che l’area oggetto della richiesta non ricade in aree vincolate ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, in
forza del DM 16 ottobre 1958 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della riviera del Brenta ”, in quanto area
compresa all’interno della fascia di 100 m dal Naviglio del Brenta;
che l’area oggetto della richiesta rientra all’interno delle aree vincolate ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs.
22/01/2004 n. 42, in forza del DM 16 ottobre 1958 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della riviera del Brenta”,
in quanto area compresa all’interno della fascia di 100 m dal Naviglio del Brenta che l’installazione rispetta il
“Regolamento per l’installazione di insegne, mezzi pubblicitari ed elementi di arredo urbano all’interno della fascia di 100

m lungo il Naviglio Brenta” e allega l’Autorizzazione paesaggistica;
che l’area/l’immobile oggetto della richiesta risulta vincolato ai sensi art. 10 D.Lgs 42/2004 e allega il nulla
osta/autorizzazione della Sopritendenza archeologica delle belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia;
che l’area oggetto della richiesta rientra all’interno delle aree vincolate ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c)
del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, in quanto area compresa all’interno della fascia di 150 m dal Naviglio del Brenta / Rio
Serraglio / Scolo Pionca / Scolo Cavinello e il periodo di affissione non è superiore ai 120 giorni ai sensi p.to A.16
Allegato 1 DPR n. 31/2017;
che l’area oggetto della richiesta rientra all’interno delle aree vincolate ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m)
del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, in quanto area compresa all’interno dell’area agricenturiata in forza dell’art. 27 delle norme
tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (P.T.R.C.) e il periodo di affissione non è
superiore ai 120 giorni ai sensi p.to A.16 Allegato 1 DPR n. 31/2017;

SI OBBLIGA
- Ad eseguire le installazioni a perfetta regola d’arte, senza danneggiare le opere pubbliche od occultare la segnaletica
stradale e nel rispetto del Regolamento Comunale della Pubblicità e delle Affissioni;
- A corrispondere la relativa imposta di pubblicità nel rispetto del Regolamento Comunale;
- A provvedere, a proprie spese, alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione e del venire meno delle
condizioni di sicurezza e comunque a provvedere alla rimozione entro 24 ore successive alla conclusione della
manifestazione;
Allega alla presente per il rilascio del certificato:
Attestazione del versamento diritti di segreteria pari a € 51,65 tramite bollettino postale nel conto corrente n.
13745302 intestato a «Comune di Dolo - Servizio di tesoreria» oppure tramite bonifico bancario intestato al Servizio di
Tesoreria del Comune di Dolo presso la filiale di via Vittorio Veneto della Banca UniCredit S.p.a. (IBAN: IT 46 S 02008
36081 000104049682), con la seguente causale: “diritti di segreteria per autorizzazione art. 23 del D.Lgs. 285/1992”;
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy): Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini del
procedimento per i quali sono richiesti. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il mancato conferimento non consente la procedibilità
dell’istanza. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici. I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di
questo ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari di pubblici servizi esclusivamente per ragioni di istruttoria, di controllo e per
verifiche successive previste da particolari disposizioni di legge. All’interessato spettano i diritti di cui agli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. Gli
eventuali dati di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003 (sensibili e giudiziari), saranno trattati secondo i principi di cui all’articolo
22 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Dolo, responsabile del trattamento è il Responsabile di questo Settore.

n. 2 marche da bollo da 16,00 € (una per la richiesta una per il rilascio);
Bozzetto a colori dei mezzi pubblicitari oggetto della richiesta con indicazione delle dimensioni e la definizione di
materiali, colori, tipi di finitura previste, modalità di sostegno e quote plano-altimetriche;
copia documento d’identità (richiedente, delegato ecc.);
Eventuale nulla osta Società Veneto Strade S.p.a. e/o Città metropolitana di Venezia in quanto ente proprietario della
strada ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada);
Eventuale autorizzazione paesaggistica rilasciata dal settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Città
Metropolitana di Venezia;
Eventuale nulla osta/autorizzazione rilasciata dalla Sopritendenza archeologica delle belle arti e paesaggio per l’area
metropolitana di Venezia

ELEZIONE DI DOMICILIO E PROCURA
Il sottoscritto elegge il proprio domicilio speciale per qualsiasi comunicazione inerente la presente domanda ove potranno
essere consegnati o notificati tutti gli atti interlocutori:
TECNICO DELEGATO E/O PROCURATORE
cognome

nome

nato/a a

il

C.F.

residente in

n.

Comune di

Prov.

con studio in

n.

Comune di

Prov.

Tel.

CAP

Cell.

mail

@

PEC

@

Inoltre il richiedente

CAP

DELEGA

NON DELEGA il tecnico e/o procuratore sopra nominato o, in alternativa,

DELEGA la Sig.ra / il Sig.
cognome

nome

nato/a a

il

al ritiro del provvedimento finale.

Resta inteso che l'Amministrazione Comunale non avrà alcuna responsabilità anche nei confronti degli aventi causa per
gli effetti derivanti dalla firma della presente delega.
Dolo, lì
Richiedente (firma)

________________________________

