SPETT.LE COMUNE DI LALLIO

Marca da bollo
(€ 16,00)
Enti Pubblici Esenti
(D.P.R. 955/82)

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO-PUBBLICITA’
SERVIZIO PUBBLICITA’
VIA S. BERNARDINO, 16
24040 LALLIO

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________
nato a ____________________________ il ___________ residente a _____________________________________________
in Via/Piazza/Corso/Viale______________________________________________________________c.a.p.________________
Telefono _______________________ fax _______________________ Codice Fiscale _________________________________
Posta elettronica certificata_________________________________e-mail_________________________________________

in rappresentanza di
________________________________________________________________________________________________________
con sede sociale in ______________________________________________ in via ___________________________________
c.a.p.__________________

Telefono

___________________________

fax

_____________________________________

Codice Fiscale ____________________________________________ e mail________________________________________

CHIEDE

 AUTORIZZAZIONE all’installazione di mezzo pubblicitario sul territorio di Lallio
 RINNOVO autorizzazione di mezzo pubblicitario sul territorio di Lallio.
Numero autorizzazione precedente _____________/anno 20____.
DI

 INSEGNA DI ESERCIZIO:

a bandiera orizzontale (max 2 mq; altezza min 2.20 m su percorsi pedonali ovvero 5.10 m su carreggiate; larghezza max 1 m).
a bandiera verticale (max 2 mq altezza min 2.20 m su percorsi pedonali ovvero 5.10 m su carreggiate; larghezza max 1 m).
frontale (max 6 mq; altezza minima 2.20 m) .
a tetto (max 20mq).
palina (max 6 mq).
con tecniche pittoriche/a mezzo
pellicole (max 6 mq, salvo casi precedenti). VIETATA POSA SUI PARAPETTI DI BALCONI.

 VETROFANIA
STRISCIONE/LOCANDINA/STENDARDO (min 5.10 m di altezza dalla carreggiata)
 SORGENTE LUMINOSA  CARTELLO (max 6 mq)
 IMPIANTO PUBBL. DI SERVIZIO
 PREINSEGNA (largh. min. 1 m e max 1.50 m / altezza min. 0.20 m e max 0.30m)  SEGNO ORIZ. RECL. (solo aree ad
uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali ovvero lungo il percorso manifestazioni sportive)

 SEGNALI TURISTICI ART. 134 REG.  IMPIANTO PUBBLICITA’ (es. “vendesi”, manifesti, targa, bacheca, tende solari,
pubblicità multimediale, ecc.): _____________________________________________
misura impianto/cartello: larghezza m________; altezza m______; profondità m_______. Riportante la dicitura: _____________________
___________________________________________________________________________________________________________________
in Via/KM __________________________al n° ___ lato dx ; sx ; in direzione _________________, nel Comune di Lallio.
- margine carreggiata: m_______ (min. 3 m);
Distanze:
- da intersezioni m_______ (prima min. 50 m; dopo 25 m);
(per insegne facoltativo)
- altri impianti pubblicitari. m_________ (min. 25 m);
- da segnale di ______________________ a m_____ (prima min.
50 m; dopo min. 25 m);
- da segnale di ______________________ a m______(prima min.
50 m; dopo min. 25 m);
- altro:___________________________ m________;

indicare se:

 parallelo;

indicare se in aderenza a fabbricati esistenti:



indicare se luminoso, (non può essere né
intermittente né superiore 150 candele/mq):

 luminoso: a luce diretta  a luce portata, cand/mq____
 non luminoso
 triennale
 temporaneo dal_________________ al ____________________

indicare se:
________________________, lì____________________
( luogo)

(data)

si;

 o perpendicolare all’asse stradale;


no;

IL RICHIEDENTE: ________________________________________
(firma leggibile)

ELENCO ELABORATI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
 Estratto di Planimetria di P.R.G. della zona (scala 1: 2.000) con indicato l’esatta posizione del mezzo
pubblicitario che si intende collocare (2 copie).
 Elaborato tecnico, in duplice copia (scala 1: 200 minimo) con l’esatta individuazione della posizione
del mezzo pubblicitario, la presenza di marciapiedi, la larghezza della sede viaria, la distanza dello
stesso dal ciglio stradale e dalle intersezioni, la distanza da altri impianti pubblicitari, da cartelli stradali,
da distributori di carburante, ed edifici di interesse storico e/o ambientale.
 Relazione tecnica in cui si descrive ed enuncia le caratteristiche costruttive del manufatto.
 Bozzetto del messaggio da esporre con dimensioni e colori.
 Fotocopie non autenticate di un documento di identità del richiedente.
 Nel caso l’impianto ricada su area privata dichiarazione di assenso dell’amministratore, nel caso di
condominio, ovvero del proprietario dell’immobile (annettendo copia del documento del sottoscrittore).
 Documentazione fotografica del luogo interessato dalla richiesta d’installazione, nella stessa devono
altresì comparire i mezzi pubblicitari e i cartelli stradali più prossimi.
 Nel caso il mezzo pubblicitario sia luminoso per luce propria o indiretta, il richiedente dovrà
presentare dichiarazione in originale della ditta installatrice di essere iscritta nel registro delle ditte
abilitate ai sensi della L. 46/90 e che il manufatto sarà realizzato in conformità alle norme vigenti in
materia; specificando le caratteristiche di luminosità e di colore.
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 e succ. modificazioni
con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e posto in
opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità
e che la posa sarà eseguita a regola d’arte da ditta qualificata, indicandone gli estremi (allegato A); la
sottoscrizione deve avvenire alla presenza di un dipendente del comune di Lallio ovvero sottoscritta ed
inviata a mezzo posta o fax allegando una fotocopia non autenticata di un documento di
riconoscimento con la dicitura “conforme all’originale” con l’indicazione del luogo della data e la firma.
 Dichiarazione degli estremi (denominazione sociale e sede legale) della ditta produttrice del mezzo
pubblicitario, se diversa dal posatore. (allegato A)
 Ai sensi del D. Lgs n. 285/1992 e succ. modificazioni e del D.P.R. 495/1992 e succ. modificazioni il
rilascio dell’autorizzazione è subordinata al preventivo rilascio del nullaosta tecnico dell’ente
proprietario della strada, se diverso dal Comune di Lallio. Per via Provinciale e la sp 152 (confine con
il Comune di Lallio, Via San Bernardino) il proprietario della strada è la Provincia di Bergamo. Il
menzionato nulla osta è indispensabile, anche nel caso in cui l’impianto sia posizionato in una Via
limitrofa, ma visibile da via Provinciale ovvero sp 152.
 Nel caso di rinnovo, attestazione del regolare versamento del canone dell’ultimo triennio.
 Altro:…………………………………………………………………………………………………………
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO












Ai sensi della legge 241/90 art. 8 e succ. modificazioni e della legge 124/2015 si rende noto che il provvedimento
finale verrà adottato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda corredata di tutti gli allegati; si avvisa che, nel
caso la richiesta sia carente della sopraelencata documentazione, il procedimento verrà sospeso per un minimo
di 30 fino ad un massimo di 90 giorni ovvero fino alla produzione ed integrazioni di quanto manca.
Per informazioni tel. 035/2059030 – Indirizzo e-mail: tiziana.novelli@comune.lallio.bg.it.
Il funzionario responsabile Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti per le Pubbliche Affissioni: Stroppa
Rag. Loredana
Il responsabile del procedimento: Novelli Tiziana
Orari al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00; lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.30
Si ricorda che per rendere più veloce l’istruttoria e’ indispensabile compilare in tutte le sue parti la modulistica e
corredarla di tutti gli allegati richiesti.
Si avvisa che l’installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire entro 6 mesi dal rilascio
dell’autorizzazione.
Il titolare dell’autorizzazione ha la facoltà, decorsi tre mesi dal rilascio dell’autorizzazione, di richiedere la
variazione del messaggio pubblicitario autorizzato. In tal caso dovrà presentare apposita comunicazione,
contenente bozzetto del nuovo messaggio e dichiarazione del perdurare delle condizioni di cui all’autorizzazione
originale.
Si rammenta il divieto di posa di manifesti su pali illuminazione, paline semaforiche e parti private d’immobili.

Allegato A
OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Con

la

presente,

ai

sensi

dell’art.

47

–

D.P.R.

445/00,

il

sottoscritto………………………………………….…………………………..…………………..………
nato a …………………………………….. il …………………….. e residente a…………………………..
………………………………………………… Via…………………………………………………………….
in qualità, ovvero in rappresentanza, del soggetto interessato al rilascio dell’autorizzazione per
l’installazione del mezzo pubblicitario dichiara sotto la propria responsabilità che il manufatto che si
intende collocare lungo la Via/Piazza……….………………………………………………..……, nel
territorio comunale di Lallio al civico/Km……….……………………….., lato………………………...,
direzione ……………………………………….è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera
tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità,
nonché che è stato installato a regola d’arte da ditta qualificata. Si dichiara inoltre che rimarranno a
carico del richiedente tutte le spese e si comunica i seguenti dati.



Estremi della ditta installatrice:

Denominazione sociale:………………………………………………………………………….………………………
Sede sociale:……………………………………………………………………….…..…………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………….



Estremi della ditta fornitrice (se diversa dalla installatrice):

Denominazione sociale:………………………………………………………………………….………………………
Sede sociale:……………………………………………………………………….…..…………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………….

……………………, ………………………
(luogo)

(data)

Il Dichiarante
______________________________________
(firma leggibile)

Si allega:


Copia del documento di identità del dichiarante

