

	                                                                                                                                              

Alla PROVINCIA DI TERAMO                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     UFFICIO CONCESSIONI

	RICHIESTA DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE/NULLA-OSTA
 PER L’INSTALLAZIONE DI ALTRI  MEZZI PUBBLICITARI

TEMPORANEI

Indicare barrando la casella di riferimento:

¨ striscione 		          		¨ stendardo					¨ manifesto
¨ locandine in serie (con un massimo di 4 per ogni postazione)			¨ segno orizzontale reclamistico
¨ Altri mezzi pubblicitari temporanei (specificare: __________________________________________________)        

Il sottoscritto 	Indicare se il nome della persona fisica o la regione sociale della società o associazione  e in quest’ultimo caso il  nome del soggetto che la rappresenta e la sua   
                 qualifica. ______________________________________________________________________________

nella sua qualità di_____________________________________________________________________________

del 	Ragione sociale della società, indicazione del condominio e così via. _______________________________________________________________________________________

residente/con sede in_________________________________________________________ c.a.p. _____________

via____________________________________, n. ___________, C.F./Partita Iva__________________________ 

telefono n.________________________, E-mail ____________________________________________________

	Posta Elettronica Certificata _____________________________________________________________________


	CHIEDE


la concessione/autorizzazione/nulla osta  per l’occupazione con mezzi pubblicitari:
barrare la tipologia di riferimento

Š Suolo pubblico						Š Suolo privato in fascia di rispetto
Š Soprassuolo pubblico					Š Soprassuolo privato in fascia di rispetto

sulla S.P. n._____________ denominata _________________________Cat.________alla/e Km.ca/che________

__________________________________________________________________________________________

per l’uso e con le modalità qui di seguito indicati 	Descrizione particolareggiata dell’occupazione. (se trattasi di serie di locandine, riportare anche il numero delle serie da 10): ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
¨ Entro perimetrazione del centro abitato         			¨ Fuori la perimetrazione del centro abitato 
 Entità dell’occupazione:

      Suolo pubblico	          		ml _______________ x ml _________________ = mq _________________ 	Se l’occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa

Suolo privato fascia di rispetto   	ml _______________ x ml _________________ = mq _________________ 4

Soprassuolo pubblico	          		ml _______________ x ml _________________ = mq _________________ 4

Soprassuolo in fascia di rispetto 	ml _______________ x ml _________________ = mq _________________ 4

	ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA


L’istanza, compilata in ogni sua parte e assoggettata all’imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal richiedente in originale e deve essere corredata dagli allegati sotto indicati.
Unitamente alla presente istanza dovrà essere presentata ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'importo di:
	 
Š  € 62,00 comprensivo di € 30,00 quali spese di istruttoria e € 32,00 per n. 2 marche da bollo da € 16,00 ognuna, da effettuarsi con Pago PA accedendo al seguente link: http://www.provte.cloud/locandinetemporanee

	
	Dovrà essere inoltre presentata la ricevuta del versamento del seguente Canone forfettario per l’installazione dei mezzi pubblicitari temporanei:

Š   € 70,00 per ogni postazione composta da un massimo di 4 locandine – durata massima occupazione 60 giorni*   
Š   € 35,00 per ogni postazione composta da un massimo di 4 locandine – durata occupazione 30 giorni   

* Per durate superiori ai 60 giorni, verrà applicato un canone aggiuntivo di € 100,00 per ogni postazione. In ogni caso la singola autorizzazione potrà avere una durata massima di 90 giorni. 
	


Al fine di esprimere il parere tecnico di competenza, pregasi fornire i seguenti documenti:
	

DOCUMENTI DA PRODURRE IN UN UNICO ALLEGATO E, SE IN FORMATO CARTACEO, IN N. 2 COPIE


A)	Corografia in scala 1:25000 della zona dove verranno posizionati gli impianti pubblicitari, con l’indicazione esatta della posizione di questi;

B)	Planimetria in scala adeguata con indicato l’esatto posizionamento del mezzo pubblicitario che si intende collocare.

C)	Particolari costruttivi quotati, in scala adeguata, dei manufatti indicanti le strutture di sostegno;

D)	Bozzetto a colori, quotato, del messaggio o dei messaggi che si intende esporre;

E)	Documentazione fotografica dello stato di fatto riferita alle posizioni dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari di cui si richiede l’esposizione, in almeno n. 3 foto secondo le tre direzioni principali, con l’indicazione della posizione esatta dei mezzi pubblicitari da installare;


DOCUMENTI DA PRESENTARE IN UNICA COPIA

1)	Attestato del Comune secondo cui le posizioni dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari che si intendono esporre ricadono nella perimetrazione del centro abitato dello stesso Comune, così come definito dal vigente codice della strada, oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) (Allegato “A”);

2)	Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  con la quale si attesti 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 dal vento, in modo da garantirne la stabilità, e dell’assenza di vincoli a tutela di beni culturali, ambientali e paesaggistici. (Allegato “B”)

3)	Qualora l’impianto insista su area o costruzione privata, dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell’immobile in cui si autorizza l’installazione degli impianti pubblicitari sul proprio terreno / fabbricato (da redigere in carta semplice e completa di dati anagrafici del dichiarante);

Ulteriori annotazioni concernenti l’occupazione da realizzare:  _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto chiede

·	 che l’autorizzazione abbia la durata della campagna dal _____/_____ /_____al ______/_____/________

·	con i seguenti messaggi pubblicitari:
 
1)______________________________________________________________________________
dal ______/________/_______ al ______/________/______  ;

2) ______________________________________________________________________________
dal _____/________/________ al ______/________/_______ ;

3) ______________________________________________________________________________      
dal ______/________/_______ al ______/________/_______ ;     
     
·	si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento e nel regolamento provinciale che interessano la particolare tipologia di occupazione.
Il sottoscritto dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra lo stesso (e gli altri amministratori, soci e dipendenti dell’impresa, ove si tratti di società) e i Dirigenti, responsabili di settore e gli altri dipendenti della Provincia di Teramo. In caso contrario, indicare i rapporti in essere:_________________________________________________________________________________________

AVVERTENZA
La Provincia si riserva di revocare in qualsiasi momento la concessione/nulla osta od autorizzazione, per esigenze pubbliche o di pubblica sicurezza che comportino il ritorno della strada o dell’area pubblica all’uso pieno della collettività.

Teramo, lì  _____/______/_________                           		                  IL RICHIEDENTE		



		                                                                                       ________________________________














	SPAZIO RISERVATO ALL’ UFFICIO TECNICO – NON COMPILARE
PARERE TECNICO


	SI RILASCIA PARERE:
‡ FAVOREVOLE 						‡ NON FAVOREVOLE

TIPO DI IMPIANTO PUBBLICITARIO

‡ STRISCIONE  	‡ STENDARDO 	n°_______, dimensioni mt.___________x mt.________
‡ MANIFESTO 	‡ LOCANDINA 	n°_______, dimensioni mt.___________x mt.________
‡ SEGNO ORIZZ.LE RECLAMISTICO 	n°_______, dimensioni mt.___________x mt.________ 
‡ ALTRI MEZZI PUBBLICITARI		n°_______, dimensioni mt.___________x mt.________

Entità dell’occupazione:

Suolo		ml____________x ml______________=mq__________________
	 Se l’occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa
Soprassuolo 	ml____________x ml____________=mq______________


I lavori dovranno essere realizzati conformemente alle disposizioni tecniche di seguito contrassegnate:

ÿ Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere informato il personale incaricato alla sorveglianza e predisposta la prescritta segnaletica dei lavori in corso, che dovrà rimanere in sito fino al completamento dei ripristini.
ÿ L’impianto pubblicitario non dovrà costituire ostacolo o impedimenti alla circolazione delle persone invalide;
ÿ Il bordo inferiore del cartello dovrà essere ad una quota superiore a mt. 1,50 rispetto al piano della banchina;
ÿ Si dovrà apporre sul cartello targhetta metallica di identificazione in posizione accessibile sulla quale dovranno essere incisi: soggetto titolare, numero autorizzazione, progressiva chilometrica, data di inizio e data di scadenza (art. 55 Regolamento Attuazione N.C.S.); 
ÿ Il concessionario terrà indenne l’Ente da qualsiasi pretesa e molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto della concessione potesse provenirle da terzi;
ÿ Resta comunque salva l’applicazione delle norme di attuazione dello strumento urbanistico in vigore.

                       Ulteriori prescrizioni:

							



      

Il Tecnico (Data e Firma)

