Agg. 01.02.2019

Comune di Dro

Protocollo numero

Provincia di Trento

In esenzione per:
………………………..

Via Torre, 1 - 38074 DRO (TN)
Tel. 0464 545511 - fax 0464 545520
e-mail: info@comunedro.it
e-mail PEC: segreteria@pec.comunedro.it

Marca da bollo
valore in corso

riservato all’Ufficio

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI INSEGNE DI
ESERCIZIO O DI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
(a sensi dell’art.23 D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e art. 166 Regolamento Edilizio(1))

NB: compilare in stampatello

Spett.le Comune di Dro
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
TITOLARE
cognome e nome
nato/a a

prov.

stato

nato il

codice fiscale
Firma
………………………………………………

PROGETTISTA
cognome e nome
Con studio tecnico in

via
Cell.

CAP

n.
Tel.

Codice fiscale

Partita IVA

e‐mail

pec

firma

 di essere (2) _______________________________________ (unico proprietario, comproprietario, usufruttuario ecc.)
dell’immobile e quindi di avere il necessario titolo a presentare l’autorizzazione;

CHIEDE
l’autorizzazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e succ. modifiche ‐ Nuovo Codice della strada – per la
collocazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

Agg. 01.02.2019

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….........................................................................................................................................
(breve descrizione)

p.ed./p.f.

‐ C.C. Dro

via

sotto la propria personale responsabilità

Documenti allegati (in triplice copia):


Documentazione fotografica;



Estratto mappa;



Estratto del P.R.G.;



Elaborato grafico con dimensioni e colori dell’insegna o cartello pubblicitario con specificato il messaggio da esporre
e la tipologia dei materiali che si intendono utilizzare;



planimetria in scala 1:500 nella quale siano indicate le distanze dei cartelli o altri mezzi pubblicitari proposti rispetto
alle intersezioni, ai segnali stradali ed agli altri mezzi pubblicitari esistenti (in duplice copia). Si evidenzia a tal fine
che dovrà essere rispettato il disposto dell’art. 51 del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;

DICHIARA
avvalendomi della disposizione prevista dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” rendo, in sostituzione di un atto
di notorietà, la seguente dichiarazione:
‐ 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 del vento, in modo da garantirne la stabilità;
‐ che l’immobile sopra citato non è tutelato ai sensi della L. 1089/39 “Tutela dei beni di interesse storico artistico”;

ALLEGA
Inoltre la sotto elencata documentazione prevista.:

□ Modello dei SOGGETTI_COINVOLTI_v2018-1;
□ copia documento di identità del titolare e dell’impresa o del lavoratore autonomo;
□ Ad ogni pratica vanno allegate tante copie firmate dell'informativa in materia di "privacy" di cui agli articoli 13
e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 quanti sono i sottoscrittori (richiedente, progettista ecc. - ciascuno firma
una sola copia), che puoi scaricare dal sito del comune di Dro.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679
in vigore dal 24.05.2016 e pienamente dal 25.05.2018)
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai
sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento del Comune di Dro.
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it ).
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PAGAMENTI
 Euro 35,00. ‐ per diritti di segreteria:
pagamento in contanti presso lo sportello Edilizia Privata Comune di Dro via Torre n. 1.



Marca da bollo Euro 16,00 per rilascio atto di autorizzazione

NOTE
(1)

Regolamento Edilizio Art. 166. Cartelli e mezzi pubblicitari





All’interno del perimetro del centro urbano la collocazione di cartelli, insegne e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in
vista di esse è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio, previa acquisizione del nulla osta rilasciato
dall’ente proprietario della strada nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 “Nuovo codice della
strada” e in applicazione delle norme riferite all’imposta pubblicitaria quando dovuta.



E' altresì soggetta ad autorizzazione comunale l’apposizione in corrispondenza dei locali di pubblico ritrovo e spettacolo di
sorgenti luminose a scopo pubblicitario.



E’ esclusa sotto qualsiasi forma l'affissione di pubblicità commerciale all'infuori degli appositi spazi fissati dal comune.



In ogni situazione i cartelli ed i mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti
atmosferici e sempre verificato il buono stato di conservazione e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi
necessari al loro mantenimento, come disposto dall’art. 54 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada.



Le strutture di sostegno e di fondazione, qualora essi non siano collocati su costruzioni fisse, devono resistere alle spinte del
vento ed essere saldamente ancorate al terreno come dettato dall'art. 49 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.



Le sorgenti luminose, oltre a non contrastare con le disposizioni di legge di cui all’art. 50 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m. ed
int. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. non devono costituire fonte di disturbo a persone
ed animali o di inquinamento luminoso in genere. Devono pertanto essere dotate di adeguate schermature atte ad evitare una
generalizzata diffusione della luce.



I cartelli, i manifesti ed i mezzi pubblicitari in genere devono avere dimensioni adeguate al contesto edilizio circostante, con
particolare cura nel centro storico nella scelta di materiali e colori, privilegiando tipologie consone con l’abaco degli elementi
storici allegato al P.R.G..



Per quanto riguarda la segnaletica stradale, vanno rispettate le specifiche norme che regolano la materia di cui al D.P.R.
16.12.92, n. 495, di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada.



Col rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è consentita la posa di cartelli pubblicitari relativi alle ditte operanti nel
cantiere, o ad esso correlate, quali ad esempio agenzie immobiliari che operano sull’immobile o attività commerciale
temporanea coperte da installazione, impalcature o altro, nel rispetto delle norme riferite all’imposta pubblicitaria e di quanto
disposto dal D.P.R. 16.12.92, n. 495.
Il Responsabile del Servizio Tecnico, sentita la C.E.C. ha facoltà di far rimuovere elementi di ogni tipo (insegne, targhe, scritte
ecc.) contrastanti con il decoro e le caratteristiche degli edifici su cui sono poste.

(2)

Nella comunicazione dovranno essere indicati tutti i proprietari (vedi soggetti coinvolti da allegare alla presente) dell’immobile oggetto
dell’intervento, o chi abbia altro idoneo titolo, come previsto dall’art. 88 della L.P. 22/91). Si avverte che tale dichiarazione è una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

