COMUNE DI DELLO
SETTORE PATRIMONIO

P.G.

Via Roma , 65 -25020 DELLO
Tel. (39) 030 9718012
Fax (39) 030 9718728
Internet: http://www.comunedidello.bs.it
Email: protocollo@comune.dello.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.dello.bs.it

Marca da bollo
Da € 16,00

Oggetto: Domanda di Autorizzazione all’installazione di un’insegna pubblicitaria nel territorio
comunale.
Il sottoscritto sig._______________________________nato a _____________________il______________
residente a __________________________(_____) in Via ________________________________n.______
in qualita’ di : _____________________________ della ditta __________________________________ con
sede a _______________________________(___),in Via______________________________ n._________
partita IVA/Cod.fiscale_________________________recapito telefonico_____________________
CHIEDE
L’autorizzazione all’installazione di n._____

□
□
□

insegne
Cartelloni pubblicitari

Frecce direzionali
da installare in ____________________ in Via _____________________________n.__________

□
□

Su suolo pubblico

Su suolo privato
che presentano le seguenti caratteristiche:
DIMENSIONI
•
altezza:
Cm.___________
•
lunghezza:
Cm.___________
•
profondità:
Cm.___________
TIPOLOGIA:

□ a bandiera
□ a parete

COLLOCAZIONE
L’insegna è collocata a cm. __________ da terra e andrà fissata su

□
□
□

su muratura esistente
su palo già presente

su palo da installare
INSEGNA LIMINOSA

□
□

Si
No

L’insegna riporta il seguente messaggio pubblicitario
______________________________________________________________________________________
e sarà realizzata con scritte nei colori ____________________________su fondo di color ______________

L’insegna risulta installata su edificio soggetto a vincoli storico architettonici ai sensi delle L.n.1497/39
e n. 1089/39:

□
□

si
no.

DICHIARA inoltre sotto la propria personale responsabilita’
che il manufatto che si intende collocare é stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto
della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità.
ALLEGA:

□
□
□
□
□
□
□
□
□

bozzetto colorato e quotato del l’insegna/ cartellone/ freccia direzionale da esporre
documentazione fotografica che illustra il punto di collocazione del mezzo pubblicitario
planimetria catastale ove è riportata la posizione dell’installazione pubblicitaria
marca da bollo per l’autorizzazione;
benestare del proprietario dell’immobile o del terreno;
documento di identità del dichiarante;
nulla osta della dell’Amministrazione Provinciale proprietaria della strada *
versamento di €. 30,00 per diritti di segreteria, da effettuare mediante bollettino postale intestato a
Comune di Dello – Servizio Tesoreria – ccp 12594255;
altro___________________________________________________________________
Il Richiedente

* Il nulla osta è richiesto per le installazioni sulle strade provinciali quando le insegne o cartelli siano installate all’esterno del centro edificato ovvero
non siano collocate all’ingresso dell’attività pubblicizzata

N. B. Allegare documento di identità.

