REGISTRAZIONE PROTOCOLLO
Bollo
€ 16,00

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
DEL COMUNE di OLEGGIO (NO)

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER :
LA POSA DI NUOVI IMPIANTI PUBBLICITARI
IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ESISTENTI
IL CAMBIO IMMAGINE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il ___________________________
Residente a ______________________________________________________________________
CAP __________ Prov. ___________ Via ___________________________________ n° _______
Codice Fiscale _____________________________________ Tel. __________________________
Cell. _________________________________ mail ______________________________________
In qualità di ______________________________________________________________________
dell’attività ______________________________________________________________________
Con sede in ______________________________ in via __________________________________
n° _________ P.IVA _________________________________________
CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione per la posa/al mantenimento di :
Insegna pubblicitaria
Targa professionale
Segnale indicatore
Striscione
Cartellone pubblicitario
Cambio immagine da ___________________________ a _______________________________
vetrofanie

Ubicato in Oleggio in via ___________________________________________________________
S.S. N. ______ S.P. N._________________ KM ________________________________________
Aventi le seguenti caratteristiche :
- dimensioni e sporgenze____________________________________________________________
- monofacciale o bifacciale __________________________________________________________
- luminosa o illuminata _____________________________________________________________
- scritte e loghi ___________________________________________________________________
- materiali _______________________________________________________________________
- colori _________________________________________________________________________
- altezza dal marciapiede ___________________________________________________________
- solo per lo striscione : periodo dal __________________________ al ______________________
A tale scopo allega:
- planimetria identificativa del luogo
- Documentazione fotografica a colori del luogo in particolare e panoramiche del luogo/edificio
- Disegni particolareggiati del mezzo pubblicitario e foto inserimento
- Rilievo quotato della facciata del fabbricato o della porzione di area di sedime interessata
- autorizzazione del proprietario dello stabile/verbale assemblea del condominio
- dichiarazione di stabilità del manufatto da collocare
Con osservanza.

Oleggio, lì ______________________

Il richiedente
______________________________

Oggetto: autodichiarazione di stabilità del manufatto
Ai sensi dell’art. 53 comma 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
Codice della strada (D.P.R. 495 del 16.12.1992) il sottoscritto ______________________________
in qualità di _______________________________ della ditta ____________________________
con sede in _______________________________ via ________________________ n. _________
P.Iva ______________________________________
DICHIARA
che il manufatto che si intende installare in via ________________________ n. ________, è
stato calcolato, realizzato e sarà installato tenendo conto della spinta del vento e della natura dei
luoghi, in modo da garantirne la stabilità.
Oleggio (No), __________

IL DICHIARANTE
_________________________

Si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

