
Al Sindaco del Comune di Terni
Direzione Polizia Locale - Mobilità

Ufficio Viabilità 

Oggetto:  Domanda  autorizzazione  all’installazione  di  insegne,  cartelli  ed  altri  mezzi  pubblicitari  in
Via/Str./Voc./P.zza _____________________________________________________________________
(Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni)

Il sottoscritto ___________________________________________________ C.F./P.I. _____________________________________

Residente in _____________________________  Via/Str. ____________________________________________________________

in qualità di ______________________________________ della ditta __________________________________________________ 

con sede in ______________________________ Via/Str. ____________________________________________________________

Posta Elettronica Certificata ____________________________________

CHIEDE

□ rinnovo autorizzazione Prot. ...................................... del …...........................................

□ voltura autorizzazione Prot. ....................................... del …...........................................

□ modifica autorizzazione Prot. .................................... del …............................................

□ nuova autorizzazione per l’installazione (indicare la quantità, il tipo e il luogo del messaggio pubblicitario) di: 

n° Tipo di messaggio ( se INSEGNA, STRISCIONE, CARTELLO 
PUBBLICITARIO, TARGA, VETROFANIA, TENDA o altro)

Via

indicare il periodo e il nome della manifestazione/evento per l'installazione di STRISCIONE:

______________________________________________________________________________________

_______________ lì ___________                                
  _______________________________________

firma

Riservato all’Ufficio Viabilità

ISTRUTTORIA                                                            VISTO SI ESPRIME PARERE

………………………………………….………          ………………………………………….........………

………………………………………….………          ………………………………………….........………

………………………………………….………          ………………………………………….........………

Terni lì…………………                                               Terni lì…………………

ILTECNICO RESPONSABILE                                   IL FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE

…………………………………………………          ………………………………………….........………

Riservato all’Ufficio Arredo Urbano

VISTO SI ESPRIME PARERE

………………………………………….........………

………………………………………….........………

………………………………………….........………

Terni lì…………………

IL FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE

 ………………………………………….........………

    Marca da bollo € 16,00



Allegati:

□ n° ________ marca da bollo € 16,00 per rilascio autorizzazione/i;

□ attestazione in originale del versamento (per dei diritti dovuti ai sensi dell’art. 228 del Decreto Legislativo n. 285/92 e successivi)
su c.c. postale (n° 1028854162 oppure bonifico bancario presso Unicredit Banca S.p.A.) oppure bonifico bancario presso Unicredit
Banca S.p.A. (cod. IBAN IT 06W0200814411000040454881)

intestato a COMUNE DI TERNI SERVIZIO TESORERIA ENTRATE DIVERSE, causale CAP P.E. 848 CAT. D40 x INSEGNE; D36 x CARTELLO

PUBBLICITARIO; D38 x TARGHE; D44 x VETROFANIE; D41 x TENDE) con importo di € 100,00 (per la richiesta di n°1 autorizzazione) - € 200,00 (per la
richiesta di n° 2 autorizzazioni) - € 300,00 (per la richiesta di n° 3 autorizzazioni) - € 400,00 (per la richiesta di n° 4 autorizzazioni);

□ copia licenza di esercizio, o titolo equipollente, o autocertificazione della regolarità della attività che si intende pubblicizzare;

□ progetto del mezzo pubblicitario con l’indicazione delle dimensioni, del materiale, dei colori e della tipologia e caratteristiche dello
stesso (in formato A3 o A4); 

□ foto panoramica con indicazione del luogo dell’installazione;

□ ___________________________________________________________________________________________ ;

□ ___________________________________________________________________________________________ ;

□ ___________________________________________________________________________________________ ;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ART. 47 D.P.R. n° 445 DEL 28.12.2000)

Il  sottoscritto  ___________________________________  nato  a  _________________  il  _____________(__)  residente  a

_________________________ in via ________________________________________ n° __________

In qualità di __________________________ della ditta ___________________________ partita iva / C.F. _____________________

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di rilascio di false
dichiarazioni, formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

1. Che il mezzo pubblicitario sarà collocato su immobili o aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio)                □  SI        □  NO

2. Che il mezzo pubblicitario sarà collocato su beni o aree di proprietà      □  pubblica        □  privata

3. Che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del
terreno e/o del supporto, nonché della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza, come previsto dall’art.
53 comma 3 del D.P.R. n° 495 del 16.12.1992.

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità

_______________ lì ___________                                
                      _________________________ 

firma


