Marca da
bollo da €
16,00

Spett.le
AZIENDA MULTISERVIZI
FORTE DEI MARMI S.R.L.

Oggetto: Richiesta di installazione di impianto pubblicitario.
Inerente l’attività di _______________________________________________________________
Su codesta via/P.zza _____________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________ il _______________________________
Residente in ___________________________________ Provincia di (_______) CAP (________)
Via /P.zza _______________________________________________________ n.c. __________
Codice Fiscale__________________________________________________________________
In qualità di:

Legale Rappresentante

Amministratore Unico

altro_____________

_____________________________________________________________________________
della

Ditta

Società

Denominazione: _______________________________________________________________
con sede in _______________________________ Provincia di (________) CAP (__________)
Via/P.zza_____________________________________________________ n.c. ___________
Partita Iva____________________________________________________________________

Chiede alla S.V. di poter essere autorizzato/a alla

nuova installazione

sostituzione di:

Insegna d’esercizio
illuminata (solo luce indiretta)
Non Luminosa
Targa (dimensioni massime cm. 50 x cm. 25)
Scritta su tenda
Scritta su vetro
Altro____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Con le seguenti specifiche caratteristiche:
1) Materiale di cui è composto: _________________________________________________

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Dimensioni: Larghezza ________________ lunghezza _________ profondità ______
Dicitura: ________________________________________________________________
Colori: Fondo _____________________________ Lettere _____________________
Illuminazione:
diretta
indiretta
priva di illuminazione
Ubicazione: Via/P.zza ______________________________________ n.c. __________
Bifacciale:
SI
NO

A tal fine dichiara, ai sensi del Codice della Strada, consapevole della responsabilità penale che
discende dalle false dichiarazioni, quanto segue:
che il mezzo pubblicitario ha sagoma regolare, diversa in ogni caso da quella di disco o
triangolo;
che l’uso del colore rosso, se presente, è limitato esclusivamente alla riproduzione di un
marchio depositato e non supera comunque un quinto dell’intera superficie del mezzo
pubblicitario;
che il bordo inferiore del mezzo pubblicitario è posto ad una quota superiore di mt. 1,5 a
quella della strada in quel punto;
che il mezzo pubblicitario non emana luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità
superiore a 150 candele per ogni mq.;
che il mezzo pubblicitario è posizionato parallelamente o ortogonalmente al senso di
marcia dei veicoli o del fronte al quale è apposto;
che la posizione indicata nell’allegata planimetria ed in cui si richiede l’autorizzazione ad
installare il mezzo pubblicitario non è situata in corrispondenza di una intersezione, lungo
una curva, sulla scarpata stradale o barriere di sicurezza laterali della strada, sul bordo del
marciapiede e del ciglio stradale o barriere di sicurezza laterali della strada, sul bordo del
marciapiede e del ciglio stradale;
che il mezzo pubblicitario non contiene messaggi variabili;
che gli impianti luminosi saranno installati a norma della legge 46/90 e che le insegne se
luminose devono essere illuminate soltanto con luce indiretta, non intermittente;
che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della
natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
L’immobile oggetto di intervento ricade:
□

fuori Zona Vincolo Paesaggistico

□

Zona Vincolo Paesaggistico

Nel caso in cui l’immobile ricada in Zona a Vincolo Paesaggistico, il Richiedente dovrà
produrre copia del parere di cui all’ iter previsto dall’Art. 153 D.lgs. n. 42/2004, ovvero con
richiesta da presentare all’Ufficio Edilizia Privata (c/o sito del Comune di Forte dei Marmi –
modulistica – Modulistica Paesaggio).
Si allega:

1) Bozzetto dettagliato contenente le dimensioni, colori, caratteri e i materiali impiegati;

2) Copia della conclusione paesaggistica qualora l’immobile ricada in zona a vincolo
paesaggistico. Se la richiesta riguarda l’installazione di targhe murarie, scritte su tenda e
vetrofanie, anche se l’immobile ricade in zona a vincolo paesaggistico, non è necessario
produrre copia della conclusione paesaggistica.
3) Fotografia particolare dello stato dei luoghi;
4) Fotografia panoramica dello stato dei luoghi;
5) Relazione tecnica descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso,
comprensiva delle caratteristiche;
6) Planimetria o mappa catastale del luogo di collocazione dell’impianto;
7) Autodichiarazione del proprietario sulla titolarità del terreno se la collocazione avviene su
suolo Privato e autorizzazione del proprietario del fondo all’installazione dell’impianto
pubblicitario.
8) N. 02 marche da bollo da € 16,00 (una per la richiesta e una per l’autorizzazione).
9) Ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria sul c/c postale n. 14600555 intestato a
Comune di Forte dei Marmi – Servizio Tesoreria.

Si precisa che l’area su cui ricade l’impianto pubblicitario è

privata.

Il Richiedente
________________________________

Recapito per comunicazioni urgenti: Tel.__________________

Fax ________________

Cell. ____________________

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 31/12/1996 n. 675:
i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati conformemente a quanto
previsto dalla legge nr. 675/96 per l’attività amministrativa conseguente alla domanda,
garantendo comunque la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

-

La documentazione allegata all’istanza deve essere a timbro e firma di un
tecnico abilitato.
Si fa presente che la pratica sarà sospesa se non completa in ogni sua parte
e della documentazione richiesta.

