COMUNE DI GREZZANA
PROVINCIA DI VERONA
_____________________

UFFICIO TRIBUTI
37023 - GREZZANA (VR) – Via Roma, 1 – Tel 0458872511 – Fax 0458872510 – P.IVA 00405260233

OGGETTO: Richiesta Autorizzazione esposizione mezzi pubblicitari.

Il/la Sottoscritto/a ________________________ nato/a a _______________ il __________
residente a: ________________________ in Via _________________________________
Codice Fiscale /P. IVA __________________________ Tel./ cell. ___________________
per conto della Ditta ________________________________ con sede in ______________
via ________________________ n. _____ Codice fiscale/P.IVA ____________________
agli effetti dell’imposta sulla Pubblicità, ed ai sensi di quanto disposto dalla legge:

RICHIEDE
l’autorizzazione ad esporre i seguenti mezzi pubblicitari:
a) INSEGNA D’ESERCIZIO – ALTRO MEZZO - Tipo e caratteristiche della pubblicità:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b) Località di esposizione ___________________________________________________
c) Superficie ______________________________________________________________
d) Periodo ________________________________________________________________

Distinti saluti.

Grezzana, lì ____________________

IL/LA DICHIARANTE
____________________________

Marca
da bollo
€ 16,00

COMUNE DI GREZZANA
PROVINCIA DI VERONA
_____________________

UFFICIO TRIBUTI
37023 - GREZZANA (VR) – Via Roma, 1 – Tel 0458872511 – Fax 0458872510 – P.IVA 00405260233

In relazione a quanto disposto nel regolamento comunale per la Disciplina della Pubblicità lungo le
strade comunali allega alla presente quanto segue:
Allegati:
1) elaborato grafico dal quale risultino almeno un prospetto ed una sezione in scala adeguata o
comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con
indicazione dei colori che si intendono adottare del mezzo pubblicitario in scala adeguata, con
indicazione delle misure, dei materiali e dei colori (n. 3 copie);
2) Documentazione tecnica dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove si intenda collocare il
mezzo pubblicitario. A tal fine si dovrà produrre una idonea documentazione fotografica, dalla
quale risulti la posizione e dove venga individuato l’ambiente circostante nonché il contesto
architettonico del quale l’impianto interessato fa parte e possibilmente con stato attuale e stato
modificato (n. 3 copie);
3) Planimetria dei luoghi interessati con l’indicazione del punto di installazione (n. 3 copie);
4) titolo di proprietà od equivalente, con eventuale delega o titolo comprovante il diritto specifico
ad istallate l'impianto su quello specifico suolo o immobile;
5) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la
quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto
in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde
garantirne la stabilità e l'incolumità pubblica, con assunzione di ogni responsabilità;
6) contenuto del messaggio pubblicitario
7) bozzetti di tutti i messaggi previsti nel caso di richiesta relativa a mezzi pubblicitari per messaggi
variabili;
8) nulla-osta tecnico dell’Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale e, o in ogni
caso una dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati, siano essi soggetti pubblici o
privati;
9) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la
quale l'interessato si obbliga alla rimozione dell’impianto ed al ripristino dello stato dei luoghi a
semplice richiesta degli Uffici competenti;
10) nulla-osta o autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (Provincia, Soprintendenza Beni
Ambientali, ecc...), …………………………………………….
11) per gli impianti luminosi, certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a norma di
legge e rispetto della Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 17;
12) idonea attestazione, rilasciata dal tecnico progettista, inerente l'adempimento degli obblighi di cui
al comma 3 dell'art. 49 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della
Strada, ricorrendone il caso;
13) N. 1 Marca da bollo € 16,00 da presentare in caso di rilascio di autorizzazione.

