Regione Lombardia
MARCA DA BOLLO
€ 16,00

Comune di Mortara
Area Tecnica – Servizio Urbanistica e Ambiente

PROTOCOLLO GENERALE:

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE
DI INSEGNE E TARGHE
Al Sindaco del Comune di Mortara
Il/La sottoscritto/a
nat… a

il

MODELLO TARGHE 18.1
da presentare in duplice copia

residente in

-

-

via

tel/fax

cod. fiscale

e-mail

PEC

in qualità di:
proprietario dell’immobile
esercente dell’attività
amministratore condominiale pro – tempore
amministratore/rappresentante legale della società/ditta _______________________________________
con sede legale in _______________________________ Via __________________________________
tel/fax ___________________________ cod. fiscale / P. Iva ___________________________________
e-mail ____________________________________ PEC ______________________________________
altro ................................

CHIEDE
il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di n. ______________
tecnica-descrittiva allegata (Allegato 2)
insegna/e pubblicitarie d’esercizio

targhe professionali

(come indicato precisamente nella relazione
cartello

striscioni

altra tipologia di impianto (specificare) _______________________________________________
aventi le seguenti caratteristiche:
monofacciale :

bifacciale :
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dimensioni:

__________________________

illuminata:

no

si ( □ direttamente

a muro n.

_____________

a bandiera n.

_____________

□ indirettamente )

inserite all’interno del vano vetrina n._______________
su pali o altri mezzi di sostegno _____________
altro (specificare) ___________________________________________________

sul fabbricato sito in via/piazza
n. civico

di proprietà del sig.

residente in

via

attività svolta nel fabbricato oggetto della domanda

sul terreno individuato al Foglio/Mappale
di proprietà del sig.
residente in

via

perpendicolare alla via

altro luogo (indicare)

DICHIARA










che si impegna a corrispondere alla Ditta incaricata della riscossione la relativa tassa sulla pubblicità, se
dovuta;
che si impegna a propria cura ed onere a comunicare e denunciare ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 507/93 alla
Ditta incaricata della riscossione (Ica Srl Imposte Comunali Affini – Ufficio di Mortara c/o Giannelli Via Roma
n.54 - 27036 Mortara (PV) Tel. 038499995 E-mail: ced@icatributi.it ) oppure alla Società Concessionaria
I.C.A. srl Viale Italia n.136 - 19125 LA SPEZIA Call Center 0525811356 Rappresentante di Zona Sig.
Albergoni Filippo E-mail: albergoni.f@icatributi.it la data precisa di installazione, data dalla quale sarà
calcolata l’eventuale tassa dovuta, sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito all’applicazione di
eventuali sanzioni dovute ad una mancata comunicazione di tale data (si rammenta che tale
comunicazione/denuncia deve essere effettuata prima di iniziare la pubblicità e che deve essere presentata
anche in caso di variazione della pubblicità);
che si impegna ad attenersi alla disposizioni che gli verranno impartite al riguardo;
di ottenere, a cura del sottoscritto, eventuali ulteriori autorizzazioni da parte di altri enti interessati, sollevando
il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante
che la presente istanza è conforme alle norme vigenti e non lede i diritti di terzi sollevando da ogni eventuale
responsabilità il Comune di Mortara.
che i manufatti, se previsto, saranno installati nel rispetto delle norme previste dalla legge 46/90 e DPR
447/91 e del D.M. 22.01.2008, n. 37 a tutela della sicurezza degli impianti. Copia della dichiarazione di
conformità dell’impianto e degli allegati obbligatori sarà trasmessa all’Ufficio Urbanistica.
che i manufatti da collocare non pregiudicano la staticità dell’edificio;
che si impegna inoltre a :
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-



Verificare in modo continuo il buono stato di conservazione e di funzionamento degli impianti e delle loro
strutture di sostegno fino alla completa rimozione degli stessi e ad effettuare tutti gli interventi necessari
al loro mantenimento, adempiendo nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni che saranno impartite dalle
competenti autorità anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione per intervenute e
motivate esigenze e comunque fino alla rimozione degli impianti stessi, senza alcun onere per
l’Amministrazione comunale, assumendosi la responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a
terzi per la mancata manutenzione degli impianti.
Procedere all’immediata rimozione degli impianti in caso di decadenza o di revoca dell’autorizzazione
conseguente sia all’insussistenza delle condizioni di conformità alla normativa vigente e di sicurezza
prescritte, sia per intervenute e motivate esigenze successive.
che si impegna a comunicare preventivamente qualsiasi modifica da apportare ai manufatti relativamente
a forma, colori, posizioni, quantità e dimensioni

Allega:
bozzetto del messaggio pubblicitario in triplice copia con l’indicazione dei colori, delle diciture, dei loghi e
delle dimensioni (OBBLIGATORIO);
relazione dettagliata sulle caratteristiche e particolarità costruttive dei manufatti e dei materiali utilizzati
(OBBLIGATORIO - vedi allegato 2);
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del tecnico, con la quale si attesta 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 garantire la stabilità (OBBLIGATORIO - vedi allegato 1);
planimetria riportante la posizione nella quale si richiede l'installazione;
planimetria indicante il rispetto delle distanze previste dall'art. 51-52 del D.P.R. 495/1992;
prospetto del fabbricato riportante la posizione dell'insegna;
documentazione fotografica indicante la posizione ed i luoghi circostanti in cui si intende installare il
manufatto (OBBLIGATORIO);
eventuali riproduzioni fotografiche inerenti lo stato di fatto e quello di progetto (rendering);
autorizzazione del Condominio o del/dei proprietario/i del fabbricato/area (OBBLIGATORIO);
autorizzazione/nulla osta dell’Ente proprietario della strada per le installazioni fuori dai centri abitati (art.23
DL 285/92);
parere preventivo dell’Ordine territoriale competente da cui si evince il nulla osta e/o attestazione di veridicità
del contenuto del messaggio pubblicitario (in caso di pubblicità sanitaria) ;
altro (specificare) ________________________________________________________________________

Mortara,
Firma

Ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell'autenticità della sottoscrizione, copia del
documento d'identità del Dichiarante.
Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 – I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici nell'ambito
del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti. Responsabile del trattamento: Comune di Mortara.

Al ritiro del permesso dovranno essere prodotte le seguenti marche:
una marca da bollo da € 16,00, un diritto da € 25,82 per i diritti di segreteria (da ritirare anticipatamente presso
l'ufficio economato del Comune) ed € 1,00 per diritti e rimborso spese stampati (da versare all'ufficio urbanistica).
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Allegato 1

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art.47 e art38 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 e s.m.i.
“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il _________________,
residente in _______________________________, Via ______________________________,
n. _______, in riferimento alla presente domanda di rilascio autorizzazione all’installazione di
mezzi pubblicitari, in qualità di ________________________________, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445 del
28.12.2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
che i manufatti che si intendono collocare in Via ___________________________________,
civico n.________, sono :
stati calcolati e realizzati e saranno posti in opera, tenendo conto della natura del
terreno/fabbricato e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
sono conformi all’art. 9 – Insegne e mezzi pubblicitari - del vigente Regolamento Edilizio;
non ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
_____________________, _______________________
luogo e data
Il /La dichiarante
______________
Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n.445/2000.
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”:
I dati sopra riportati saranno trattati per i soli fini istituzionali e saranno utilizzati nel rispetto della normativa sulla privacy, senza alcuna diffusione all’esterno, fatta salva la trasmissione
agli altri organi istituzionali competenti e l’eventuale comunicazione a terzi in qualità di soggetti interessati al procedimento ai sensi della L. n.241/’90.
Seguono articoli normativi del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 (T.U. pubblicato sulla G.U. n.42 del 20.02.2001) e s.m.i..
Art.47 – Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza
delle modalità di cui all’art.38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per Legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti
non espressamente indicati nell’art.46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del
duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
Art.38 – Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del
documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’art.15, comma 2 della Legge 15 marzo 1997, n.59.
Art.76 – Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art.4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi,
può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
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Allegato 2

RELAZIONE
TECNICA-DESCRITTIVA
MANUFATTO PUBBLICITARIO

PER

AUTORIZZAZIONE

DEL

Ubicazione
L’intervento oggetto della richiesta comprenderà n°______

impianti pubblicitari con la seguente

ubicazione: Via / Viale /Piazza_______________________________________ n°_____ /_________
Descrizione caratteristiche tecniche

Classificazione del manufatto pubblicitario :
Impianto

❒

Insegne d’esercizio

❒

Insegne pubblicitarie

❒

Cartello stradale

❒

Bacheca

❒

Striscioni

Tipologia

❒

Cassonetto

❒

Pannello

❒

Scritta su muro

❒

Lettere Singole

❒

Let ter e Si ngol e Scatolari

❒

Insegna frontale su parete

❒

Insegna frontale sopra ingresso

❒

Insegna su vetrina

❒

Insegna a tetto

❒

Insegna su impianto coordinato

❒

Insegna a Totem

❒

Insegna a bandiera su palo unico

❒

Insegna a bandiera a muro

❒

Insegna su tenda

❒

Pensilina

❒

Targa

❒

Targa professionale
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❒

Insegna su bandiera esposta su apposito supporto

❒

Schermo

❒

Messaggio variabile a led

Dimensioni impianti :
DIMENSIONI m.

,

X m.

,

= MQ

,

DIMENSIONI m.

,

X m.

,

= MQ

,

DIMENSIONI m.

,

X m.

,

= MQ

,

DIMENSIONI m.

,

X m.

,

= MQ

,

Messaggio Esposto : _______________________________________________________________
_______________________________________________________________

❒ Monofacciale

❒ Bifacciale

Caratteristiche di luminosita’

❒ Non presente (opaca)

❒ Retro-illuminata

❒ Fonte esterna (faretto)

❒ Illuminato da neon

❒ Illuminata da led

AUTOCERTIFICAZIONE SICUREZZA ELETTRICA ED EQUIPOTENZIALE
(da compilare in caso di richiesta per mezzi pubblicitari luminosi o illuminati da parte del professionista abilitato
all’installazione degli impianti elettrici)
Io sottoscritto _______________________________________________________________________________
Nome attività ______________________________________________________________________________
Partita IVA

______________________________________________________________________________

Per conto del soggetto richiedente, in qualità di libero professionista abilitato/azienda abilitata e competente per
l’installazione dei mezzi pubblicitari luminosi, sono a dichiarare il massimo grado di sicurezza per il rischio
elettrico e per quello delle scariche accidentali, seguendo le normative CEI per la sicurezza elettrica ed
equipotenziale, secondo le conformità delle disposizioni delle Legge n. 17 del 26.02.2007 (ex 46/1990), del
D.P.R. n. 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni.
Si informa che ad istallazione avvenuta dovrà essere preservata, conservata e ostensibile attestazione di
conformità dell’impianto realizzato.
Sottoscrive la presente istanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di falsa dichiarazione dall’art. 76 dello stesso Decreto.

(Timbro e firma professionista abilitato)
_________________________________
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Colori utilizzati :
- sfondo __________________________________________________________________________
- scritte___________________________________________________________________________

Materiali utilizzati

❒ Forex
❒ Alluminio anodizzato
❒ Plexiglass
❒ Pellicola vinilica adesiva
❒ PVC
❒ Polipropilene alveolare
❒ Dibond
❒ Metallo :

○ alluminio anodizzato
○ lamiera smaltata
○ latta con rilievi bombati
○ acciaio
○ ottone
○ rame
○ ferro battuto
○ legno
○ pietra
○ poliuretano ad alta densità
○ polistirolo
○ resine
○ corten
○ vetro

❒ Altro __________________________________________________________________________

Mortara,
Firma
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