Spett.le Responsabile del Settore
“Territorio e Ambiente”
presso COMUNE DI BREMBATE

Marca da bollo
€ 16,00

SPAZIO RISERVATO
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ESPOSIZIONE MEZZI PUBBLICITARI
PRATICA EDILIZIA N. ________________________
(spazio risevato all’ufficio)

Il sottoscritto _______________________________________C.F. _______________________________
nato a _________________________________ Prov. di ____ il ________________________________
residente a ___________________________in Via __________________________________ n. _____
in qualità di ___________________________ della Società __________________________________
con sede a __________________________ in Via___________________________________ n. _____
tel./cell. _______________________ e-mail ________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________________

C H I E D E
il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di mezzi pubblicitari consistenti in :
 n° ___ cartello/i
 n° ___ striscione/i
 n° ___ megaposter
 n° ___ altro _______________________________________________________________________
di tipo:



permanente

 temporaneo

da installarsi in Via/Piazza____________________________________ al civico/Km____________;
la cui posizione rispetto al senso di marcia è


parallela

 perpendicolare

 se è prevista installazione su suolo privato, indicare i dati catastali:
Foglio: ___________ Mappale: ___________ Subalterno: _____________

D I C H I A R A

 di aver preso visione del Piano Generale degli impianti pubblicitari e, in particolare, delle tabelle
contenute nell’Abaco per l’applicazione della normativa (scaricabile dal sito del Comune di
Brembate

all’indirizzo

http://www.comune.brembate.bg.it/regolamenti.html)

e

di

avere

verificato l’ammissibilità e la conformità alle norme del Piano del mezzo pubblicitario oggetto
della presente richiesta;



ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che il manufatto pubblicitario in oggetto è realizzato e
sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da
garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e
delle persone, con l’assunzione di ogni conseguente responsabilità;



di essere proprietario/concessionario del suolo su cui verrà installato il mezzo.
(oppure)

 di essere autorizzato all’installazione del mezzo pubblicitario dal Sig. _________________________,
proprietario/concessionario del suolo su cui verrà installato il mezzo (allegare copia
dell’autorizzazione).

A L L E G A

 planimetria (estratta dal Piano Regolatore Generale o aerofotogrammetrico) indicante il punto
in cui verrà installato il mezzo pubblicitario, e su cui risulti ben evidenziato il rispetto delle distanze
prescritte nella tabella di riferimento dell’Abaco inserito nel Piano Generale degli impianti
pubblicitari (in 2 copie);

 immagine fotografica del sito in cui verrà installato il mezzo pubblicitario (in 2 copie);
 disegno del mezzo pubblicitario con tutte le misure d’ingombro e l’altezza dal suolo (in 2 copie);


ricevuta del versamento di € 78,00 per diritti di segreteria (da effettuarsi presso la Banca
Popolare di Sondrio - filiale di Brembate, Via V. Tasca);

 se il mezzo pubblicitario è visibile da una strada provinciale, allegare ricevuta di versamento di
€ 78,00 sul C/C n. 39376272 per spese di istruttoria provinciale, al fine di richiederne il nulla osta.

DESCRIZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO:
tipo:
luminoso:
illuminato:
bifacciale:






pubblicità generica
si
 no
si
 no
si
 no

 di iniziativa immobiliare

Forma: ______________________________________________
Materiali costruttivi:
Specificare:



 altro

Dimensioni: cm _______ x ________

____________________________________________________________________
nuova installazione

 sostituzione mezzo pubblicitario esistente

Messaggio Pubblicitario: ___________________________________________________________________
Colori:

sfondo ____________________________ scritte ________________________________

Il Richiedente
__________________________________

N.B.:  = dato obbligatorio,  = dato opzionale)

