Imposta di bollo assolta in
modo virtuale Aut. Agenzia
Entrate Direzione Provinciale
della Spezia n° 0048887/11UT
del 29/09/2011”

Alla Provincia della Spezia
Servizio Concessioni Provinciali
Ufficio Concessioni Stradali
Via Vittorio Veneto, 2
19124 La Spezia

OGGETTO: Istanza per posizionamento cartelli/insegne/altri mezzi pubblicitari di
natura permanente o temporanea
Il sottoscritto____________________________________________________________________________________________
Nato a___________________(Prov)____________il___________________residente a____________________________
Via____________________________________________________________n.___________CAP__________________________
Codice Fiscale______________________________________recapito telefonico________________________________
Indirizzo mail______________________________________indirizzo PEC(1)___________________________________
In caso di persone giuridiche:
Il sottoscritto____________________________________________________________________________________________
Nato a___________________(Prov)____________il___________________residente a____________________________
Via____________________________________________________________n.___________CAP__________________________
Codice Fiscale______________________________________recapito telefonico_______________________________
In qualità di_____________________________________________________________________________________________
della società:
denominazione_________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale/P.IVA______________________________________recapito telefonico________________________
Sede legale______________________________________________________________________________________________
Iscritta alla CCIAA di___________________________________N.REA_________________________________________
Indirizzo mail______________________________________indirizzo PEC(1)___________________________________

CHIEDE
Il rilascio del provvedimento di autorizzazione/concessione per le opere interessanti la
viabilità provinciale consistenti in:
installazione cartello pubblicitario
installazione insegna di esercizio
installazione preinsegna
installazione locandina
installazione striscione
installazione stendardo
installazione segnale orizzontale reclamistico
altro tipo di intervento

____________________________________________________________________
Con durata:

permanente

temporanea

(in caso di occupazione temporanea) Periodi di occupazione in giorni:
data inizio occupazione_________________________data fine occupazione_______________________________
totale giorni___________________________
Periodo di occupazione in ore: dalla ora_________alla ora_________del giorno______________________
Localizzazione delle opere:
Comune__________________________________________________S.P. n.__________________________________________
Sul lato DX

SX

dal Km ________/dalla prog.Km___________al Km/alla prog.Km______________

In prossimità del Foglio_________________Mappale/i____________________________________________________
La collocazione dell’impianto:
è prevista in aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell’ambito o in
prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente in materia (Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio).
non è prevista in aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell’ambito o in
prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente in materia.

Su proprietà:

Privata

Provinciale

A messaggio:

Variabile

Fisso

Tipo: Monofacciale

Bifacciale

Illuminato

Non illuminato

Caratteristiche del mezzo pubblicitario:
Superficie totale pari a (LxHxP)________________________________________________________________________
Messaggio:_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Colori usati:______________________________________________________________________________________________
Altre annotazioni:
____________________________________________________________________________________________________________
DICHIARA
1. di impegnarsi a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento di
concessione/autorizzazione/nulla osta, nelle leggi vigenti in materia e nel
Regolamento Provinciale nonché di farsi carico di eventuali ed ulteriori obblighi e/o
doveri futuri richiesti dalla normativa dettata in materia.
2. di essere consapevole che ai sensi degli artt. 35 e 47, D.P.R. 445/2000, in caso di false
dichiarazioni accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le
sanzioni penali previste e la decadenza al beneficio ottenuto sulla base della
dichiarazione non veritiera.
3. che il manufatto, oggetto del provvedimento di cui si richiede il rilascio, è stato
calcolato e realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e
della spinta del vento in modo da garantire la stabilità secondo le disposizioni tutte di
cui all'art. 53, comma 3, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S., n.°
495/1992.
4. di autorizzare il trattamento dei dati personali in base alla Legge 31.12.1996 n. 675
(Legge sulla Privacy), solo per fini istituzionali connessi al buon fine dell’istanza
presentata ed alla gestione del rapporto concessorio/autorizzativo.
ALLEGA
1. Copia documento di identità, in corso di validità, non autenticata del sottoscrittore
dell’istanza;

2. Attestazione di versamento di € 16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale e
di € 50,00 per spese di istruttoria in caso di opera temporanea, oppure € 90.00 per
spese di istruttoria in caso di opera permanente (3);

3. I seguenti elaborati grafici e progettuali:
a) Estratto di mappa catastale comprendente l’area di intervento con evidenziati i mappali
interessati dall’opera richiesta;
b) bozzetto/i a colori del messaggio da esporre;
c) planimetria in scala 1:1000 o 1:2000 con indicata l'esatta posizione del manufatto sul
suolo pubblico e/o sue pertinenze e le progressive chilometriche di riferimento;
d) planimetria d’insieme con riportata la strada, la posizione e le distanze dei segnali
stradali e di eventuali altri mezzi pubblicitari esistenti nel raggio di 300 mt dal
manufatto, in entrambe le direzioni di marcia;
e) sezione stradale trasversale in corrispondenza della posizione richiesta estesa per
almeno 25 metri da ambo i lati della strada, con indicato la posizione del cartello o
mezzo richiesto, sua distanza dal bordo bitumato, indicazione del confine di proprietà
stradale e dimensioni al suolo del cartello steso;
f) (se necessario rispetto all’ubicazione del cartello) nulla osta rilasciato dal comune
competente territorialmente dal quale risulti che l’area interessata dalla richiesta non
rimane sottoposta a vincoli di tutela ai sensi degli art. 49 e 153 del D.Lgs n. 42/04,
salvo parere favorevole rilasciato dall’Ente preposto alla tutela del vincolo;
g) atto di consenso del proprietario del fondo sul quale si intende collocare il mezzo
pubblicitario se posizionato in altrui proprietà privata;
h) documentazione fotografica del luogo (almeno una foto per senso di marcia)
i) per gli impianti luminosi, dichiarazione di conformità ai sensi della L. n. 46/90.

Solo per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada, visibili da un'altra strada
appartenente ad Ente diverso, aggiungere ai documenti previsti una copia del nulla osta
dell'Ente di appartenenza di altra strada (art. 23 comma 5 del Codice della Strada).

_______________________,____________________________
(Luogo e data)

_____________________________________________
(firma)

Istruzioni per la compilazione:
(1) campo obbligatorio per tutti i soggetti obbligati per legge ad avere un indirizzo PEC
(2) indicare solo se amministratore, procuratore speciale, rappresentante legale, etc…di persona giuridica
(compilare i dati relativi) oppure tutore o delegato di persona fisica (compilare i dati relativi)
(3) Il versamento può essere cumulativo dei due importi e deve recare in causale la seguente dicitura (spese
di istruttoria e imposta di bollo). Estremi per il versamento:
CARISPEZIA CREDIT AGRICOLE - Tesoreria Enti - intestato a: AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DELLA SPEZIA - COD. ABI: 06230 - COD. CAB: 10727 - COD. IBAN:
IT74M0623010727000040552361
N.B. tutti gli elaborati grafici devono essere prodotti in duplice copia cartacea oppure in formato
elettronico

