
 DOMANDA AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE MEZZI  PUBBLI CITARI

Al Sig. Sindaco
           del Comune di Copparo (FE)

Il sottoscritto……………………..…………………………….nato a……………..…………….il …………….….

residente in ………………………………...…………Via ..……………………………………...……...nr. …..…

in qualità di……………………………………………….per conto della ditta…………………………………….

con sede a …………………………..………………..Via…………….…………………………………nr…….…

C.F…………………….…... P.IVA…………………………… tel. ………..…….…… cell. ...…….……………..

CHIEDE

di installare  n.  …….…   impianti   pubblicitari   ubicati  su strada:     �  URBANA      �  EXTRAURBANA

in Via/P.zza………………………………………………………………………………………nr……..………...

Caratteristiche del mezzo pubblicitario:

 �   INSEGNA D’ESERCIZIO  �   CARTELLO    �   MANIFESTO     �   STRISCIONE     �  LOCANDINA
 �   STENDARDO       �   TARGA PROFESS.    �  PREINSEGNA    �   ALTRO  ………………..………..
 �  parallela all’asse della strada    � trasversale    � a ridosso del muro esterno    � su recinzione
 �  su sostegno           �  altro …………..
 �  monofacciale         �  bifacciale         �  bandiera       �  luminosa      �  non luminosa
Dimensioni      mt. ….….…x………….....     dimensione   mt.…..………x……....…..  tot. mq ………
Dimensioni      mt. ……..…x…….....…....     dimensione   mt ….……….x…..…..…..  tot. mq ……....
Materiali ……………………………………   Colori: …………………………..…………………….......
Dicitura del messaggio pubblicitario:……………………..…………………………………………….…

La presente richiesta di autorizzazione all’installazione è a carattere:

�  PERMANENTE �  TEMPORANEA     per il periodo   dal  ……………………    al ……………………

e  ubicato  su  suolo:        �   PUBBLICO          �   PRIVATO

Alla  presente domanda allega, in duplice copia, i seguenti documenti:

  � Bozzetto  a colori del mezzo pubblicitario completato dalle relative misure o relativa/e fotografia/ e ;
  � Progetto in scala adeguata dell’impianto con l’indicazione dei materiali e delle relative misure;
  � Planimetria  sulla quale sarà individuata l’esatta ubicazione  del mezzo pubblicitario corredato di
rilievo fotografico;
  � Prova documentale del consenso della proprietà che viene  gravata dalla collocazione del manufatto,
se  persona diversa dal
     richiedente
  � AUTODICHIARAZIONE  ( i sensi dell’art. 53 c. 3 del  Regolamento del Codice della Strada e art. 46
del D.P.R. n. 445 /2000 )
  � NULLA OSTA DELLA PROVINCIA  o  altro Ente proprietario della strada.

N.B. Per gli impianti o mezzi pubblicitari posti in vista e sulle strade Provinciali, è necessario richiedere  il Nulla Osta all’Ente
proprietario della strada, Amministrazione Provinciale di Ferrara, per il quale si deve effettuare un versamento sul c.c. postale
n. 13937446 intestato a: “Amministrazione Provinciale di Ferrara – Licenze e Concessioni – Servizio Tesoreria – Castello
Estense – 44100  Ferrara” di Euro 20,00. In questo caso la domanda va presentata almeno 60 giorni prima dell’installazione.

Copparo, ………………..                                                                                    Firma

_________________________

Marca da
bollo

€. 14,62


