Ufficio Tecnico Comunale
servizio 4 territorio e ambiente

Comune di CHIGNOLO PO
Allo Sportello Unico per l’Edilizia
del Comune di CHIGNOLO PO
Via Marconi 8

PEC comune.chignolopo@pec.regione.lombardia.it
Telefoni
Via Marconi, 8
0382 / 76100
27013 Chignolo Po – PV
0382 / 76001

Fax.
0382 / 766366

e-mail ufficiotecnico@comune.chignolopo.pv.it

Protocollo generale

Marca da bollo

27013 CHIGNOLO PO – PV

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
Per installazione di insegne, targhe, cartelli e altri mezzi pubblicitari
Il/La sottoscritto/a
(cognome, nome o ragione sociale)
cf. o Partita IVA
Nato/a

il

Residente / con sede in

Cap

Via

n.

Tel.

Fax.

e-mail

nella persona di

In qualità di:
Proprietario
Comproprietario
Altro titolo legittimante: __________________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 285/1992 (nuovo Codice della Strada)
e ai sensi dell’art. 80 del Regolamento Edilizio
Autorizzazione per l’installazione di:
(secondo le definizioni cui all’art. 47 del D.P.R. 495/1992
Insegna di Esercizio
Cartello Pubblicitario
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ .
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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE per installazione di insegne, targhe, cartelli e altri mezzi pubblicitari

da eseguirsi in via / località __________________________________________________________ n. _____
su terreno/immobile contraddistinto nel NCT/NCEU di questo Comune al foglio ______ mappale
n. ________ subalterno ________, a tal fine
DICHIARA
a) Presenza di vincoli: che l’impianto da installare insiste su area/immobile:
Non vincolata ai sensi di legge
Vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004 – (Beni Paesaggistici)
Vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004 – (Beni Culturali)
b) Localizzazione di P.G.T.
che l’area/immobile ricade in base al P.G.T. in zona omogenea: __________ destinazione
_______________________________________________________.
c) Dati informativi
che la proprietà dell’area/immobile è

privata __________________________________________
pubblica ________________________________________
nel centro abitato

che l’impianto è ubicato

fuori centro abitato
base = cm. __________
Altezza = cm. __________

che le dimensioni dell’impianto sono

Profondità = cm. __________
Altezza da terra = cm. __________
Sporgenza dal fabbricato = cm. __________
bifacciale
monofacciale

che l’impianto è

luminoso
non luminoso
illuminato (luce indiretta)

d) per impianti fuori dei centri abitati
che le distanze dell’impianto sono: 1. dalla carreggiata
2. dalle intersezioni
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ml. ______________
ml. ______________

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE per installazione di insegne, targhe, cartelli e altri mezzi pubblicitari

3. da altri segnali stradali

ml. ______________

4. da altri mezzi pubblicitari

ml. ______________

Allega alla presente richiesta:
Titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva a dimostrazione della legittimazione della richiesta
Estratto di mappa con indicato l’immobile/area dell’intervento
Documentazione fotografica dell’area/immobile in cui è prevista l’installazione
Due copie a colori del bozzetto dell’impianto da installare, con indicazione delle dimensioni e
dei materiali
Per quelli lungo le strade: planimetria con indicazione della posizione dell’impianto, le distanze
dalla strada, dagli incroci, dai cartelli stradali e dagli altri mezzi pubblicitari esistenti
Eventuale nulla osta dell’Ente proprietario della strada (se diverso dal Comune)
Eventuale nulla osta della Soprintendenza (per immobili vincolati)
____________________________________________________________________________________________

(Spazio riservato ad eventuali ulteriori dichiarazionie/o integrazioni)
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.

Chignolo Po, lì __________________
Firma
(proprietario/avente titolo)

___________________________________________________

La presente istanza, se non è sottoscritta dal dichiarante alla presenza del dipendente addetto, deve essere
accompagnata obbligatoriamente dalla fotocopia di un documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/2000)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati personali raccolti sono prescritti dalle vigenti disposizioni
nell’ambito del procedimento in oggetto e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
dello stesso procedimento. Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Chignolo Po nella persona del Sindaco protempore
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