 Marca da
bollo €
14,62
 Esente
per
____________

Al Sindaco
del Comune di Casale Monferrato
Ufficio Servizi Territoriali - Pubblicità

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICITA’
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
nato/a ______________________________________________ il _________________________
 diretto interessato (persona fisica/impresa individuale)
residente in _______________________________________________ C.A.P. _____________
via/p.zza _________________________________ n. ____ tel./fax_______________________
e-mail ______________________________________ c.f../P.I. ______________________________
 in qualità di ______________________________________ della Società/Associazione
________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________________ C.A.P. ______ via/p.zza
________________________________________ n. _____ tel./fax _______________________
e-mail ______________________________________ c.f../P.I. ______________________________
 per conto di _______________________________________________________________

CHIEDE
Di poter installare/effettuare la sotto indicata pubblicità (barrare la voce interessata)
Permanente
Temporanea
 Cartelli pubblicitari permanenti
□ Cartelli pubblicitari temporanei

□

Insegne d’esercizio

□

Fonica

□

Preinsegne

□

Pubblicità su ponteggi e in cantiere edile

 Plancia a muro

□ Pubblicità a mezzo aeromobili o palloni
frenati
Segno orizzontale reclamistico

□

Totem

□

□

Vetrina/bacheca

□ Stendardo/Bandiera
□ Striscione e simili (festoni, bandierine)
□ Veicoli pubblicitari (camion vela, rimorchi
pubblicitari, etc)

□ Volantinaggio (distribuzione mano a mano)
Il mezzo pubblicitario verrà esposto nel periodo (barrare eccetto per le insegne e preinsegne)
□ dal giorno _____________________ al giorno _____________________ (se temporanea- inferiore
a 12 mesi non rinnovabile ai sensi dell’art. 14 delle NdA delPiano)
□ dal _____________________ (se permanente- min. tre anni rinnovabile ai sensi degli artt. 12 e 14 NdA, Tav.
●

E ed elenco A del Piano)
● Trattasi

di n _________ mezzi pubblicitari (se cartelli max 20) aventi le seguenti caratteristiche:
 Monofacciale
□ Bifacciale
 luminoso/illuminato (specificare: faretti, luce diretta) _______________________________
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dimensioni ___________________________ spessore ________________________________
materiale _________________________________________________________________
colore sfondo _____________________________ colore scritte ____________________________
dicitura ed eventuali ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
loghi __________________________________________________________________________
Posizione
su facciata del fabbricato o in aderenza
parallelo al senso di marcia
□ perpendicolare al senso di marcia
Se Insegna
 frontale
 a cassonetto

□ a bandiera
□ a singole lettere scatolate

Se preinsegna
□ su struttura / palo nuovo

□

□

nei portici
□ targa □ altro ________________

su struttura / palo esistente con altre preinsegne

Se Veicoli Pubblicitari:
 tipo (autocarro, rimorchio) ________________________________targa__________________
Se Pubblicità Fonica:
 tipo (autocarro, rimorchio) _________________________________targa_________________
 orario di emissione messaggi dalle ore _______________ alle ore ____________________
del giorno ____________________________________________
Se Volantinaggio:
 n. persone incaricate della distribuzione ____
□ giorno e ora ______________________
□ luogo ____________________________________________________________________
●

Il mezzo pubblicitario avrà la seguente dicitura e/o messaggio pubblicitario:
 vedi bozza allegata
 testo____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

● Il

mezzo pubblicitario verrà collocato in area:
 privata (allegare atto di assenso del proprietario/possessore se diverso dal richiedente)
 pubblica/soggetta a pubblico passaggio, con superficie di occupazione suolo pari a mq. ___
situata in via _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
in centro abitato
 fuori centro abitato (specificare ente propr. della strada) ______________________________________
Se l’installazione avviene:
– su suolo pubblico:
 chiede il relativo permesso di occupazione per l’area interessata e dichiara di conoscere ed
accettare le norme di cui ai Regolamenti comunali in materia.
 (se permanente) è collocato nei siti indicati dalla Tav. E e nel corrispondente elenco A) del
Piano
 su fabbricato:
□ dichiara che lo stesso non risulta vincolato dalle leggi sui beni storici ed artistici;
 se all’interno di una zona tutelata dal punto di vista paesaggistico-ambientale:
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dichiara di aver ottenuto la relativa autorizzazione.
DICHIARA

che l’effettuazione/installazione della pubblicità sarà effettuata nel rispetto del Regolamento
comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni approvato con delibera C.C. n. 57/94 e
s.m.i, delle Norme di Attuazione e dell’ABACO del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
approvato con Delibera GC n. 420/2005 e s.m.i., del Codice della Strada e del regolamento di
attuazione D.P.R. n. 495/92 e s.m.i., di cui ha preso visione;

che si impegna a versare la relativa imposta di pubblicità. A tal fine si recherà presso l’ufficio
della ditta concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta e precisamente,
COSMO s.p.a. (*), per presentare la denuncia relativa alla presente autorizzazione e ricevere il
bollettino di c/c postale sul quale effettuare il versamento della relativa imposta;

che è consapevole che ai sensi del D.L.vo 507/93 la mancata presentazione della denuncia nei
termini ivi previsti nonché il mancato pagamento dell’imposta comporta l’applicazione di
sovratasse, interessi e pene pecuniari;

che altre eventuali dichiarazioni sono riportate in allegato.


●

Si allegano: (gli allegati sono obbligatori in funzione della tipologia pubblicitaria richiesta)
 n. 1 marca da bollo da € 14,62 (oltre a quella applicata sulla presente domanda)
 (solo per insegne) ricevuta di versamento dei diritti di segreteria vigenti alla data di presentazione
della domanda
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il manufatto è stato realizzato, e
sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo
da garantirne la stabilità, così come previsto dall’art. 53, comma 3 del D.P.R. N. 495/1992.
In caso di manomissione del suolo pubblico, la dichiarazione dovrà essere resa dalla ditta
che realizza / installa il manufatto.
 (se l’impianto è luminoso o illuminato), dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che
i materiali ed i componenti saranno realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza, nel
rispetto dell’art. 7 del DM 37/2008 nonché sulla conformità dell'intensità luminosa al
C.d.S.
 planimetria o estratto di mappa catastale della zona o schizzo planimetrico con indicazione
esatta del punto di collocazione. (3 copie).
 Visualizzazione mediante documentazione fotografica a colori della zona/fabbricato e degli
elementi circostanti;
 Bozzetto o fotografia a colori e in scala dell’impianto (3 copie) con tavola grafica del plinto
di fondazione in caso di manomissione del suolo pubblico;
 Bozzetto del messaggio pubblicitario da esporre o del volantino. Se pubblicità a messaggio
variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti (3 copie);
 Nulla osta ente proprietario della strada se diverso dal Comune di Casale Monferrato;
 Autorizzazione per collocazione in sito vincolato dal punto di vista paesaggisticoambientale
 (solo per impianti illuminati in caso di scavo su suolo pubblico per collegamenti), polizza bancaria o
assicurativa di € 2.500,00 a garanzia del ripristino
 (se l’impianto/insegna è su terreno/fabbricato privato) atto di assenso del proprietario e/o
dell’assemblea di condominio o dichiarazione dell’amministratore di condominio
 Altro_____________________________________________________________________

_____________________

_________________________

(data)

(firma)

(*) COSMO s.p.a. con sede in via A. Grandi 45/C (Tel. 0142/451094) Orario uffici: 9-12 dal lunedì al venerdì
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