Comune di Montichiari
Provincia di Brescia

P.G.

DIPARTIMENTO TERRITORIO
E SERVIZI ALLE IMPRESE
Servizio edilizia ed urbanistica

Spettabile Comune di Montichiari
Servizio edilizia ed urbanistica
Piazza Municipio n.1
25018 MONTICHIARI (BS)
OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE EX ARTICOLO 23
CODICE DELLA STRADA PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI
PUBBLICITARI.

MARCA
DA
BOLLO
€ 16,00

Il sottoscritto___________________________________ residente a ___________________________,
provincia (___) C.A.P. __________ in via/piazza _________________________________ n. ____,
scala ____, interno _____, codice fiscale: ___________________________________, telefono
_______________________, (compilare la parte seguente solo nel caso in cui il richiedente rappresenti un soggetto giuridico) in
qualità di __________________________________ della ditta _______________________________
________________________ con sede a ___________________________, provincia (___) C.A.P.
_______ in via/piazza _________________________________ n. ____, scala ____, interno _____,
codice
fiscale:
___________________________,
telefono
_____________________,
fax
___________________,
indirizzo
posta
elettronica
certificata:
_____________________________________, con la presente,
CHIEDE
l’autorizzazione prevista dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. per
l’installazione del seguente mezzo pubblicitario (barrare):
insegna d’esercizio;
luminosa
non lumin.
preinsegna;
sorgente luminosa;
cartello;

luminoso

non lumin.

striscione, locandina o stendardo;

luminoso per luce indiretta

non lumin.

impianto pubblicitario di servizio;

luminoso

non lumin.

impianto di pubblicità e propaganda;

luminoso

non lumin.

segno orizzontale reclamistico;

vetrofania/e di superficie superiore ad 1 mq;
da collocare in via/piazza _________________________________ n. ____, scala ____, interno_____,
in posizione individuata al catasto fabbricati sul foglio _________, particella/e _______________
subalterno/i ____________
Estremi dell’autorizzazione paesistica: n. ______ data ____________.
(solo per mezzi pubblicitari da installare in zona sottoposta al vincolo paesistico –ambientale)

Data: ___________________

firma e timbro
(leggibile e per esteso)

Documentazione allegata:
(barrare con la crocetta i documenti trasmessi in allegato all’istanza di autorizzazione)

per mezzi pubblicitari da collocare in carreggiata stradale: n.2 copie di planimetria quotata ed in
scala adeguata, evidenziante le distanze da segnali stradali di pericolo e prescrizione, da altri mezzi
pubblicitari, da segnali di indicazione, da impianti semaforici e da aree di intersezione;
n.2 copie dei bozzetti del mezzo pubblicitario riportanti: dimensioni, colori delle scritte, immagini e
sfondo, modalità di installazione - sostegno e caratteristiche del sistema di illuminazione;
n.2 copie di documentazione fotografica con fotocomposizione che evidenzi la sagoma e
l’ubicazione del mezzo pubblicitario nel contesto del luogo d’installazione;
n.2 copie estratto mappa riportante il il punto d’installazione;
Allegato “A”: per installazioni a parete/serramento/vetrina: dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, corredata da fotocopia di documento d’identità del dichiarante, attestante quanto previsto
dall’articolo 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 e
s.m.i.;
Allegato “B”: per installazioni su palo o similari da fissare/bloccare al suolo: dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia di documento d’identità del dichiarante, attestante
quanto previsto dall’articolo 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n.495 e s.m.i.;
Allegato “C”: per mezzi pubblicitari luminosi: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata
da fotocopia di documento d’identità del dichiarante, attestante la conformità del mezzo pubblicitario
alle disposizioni contenute nella legge regionale 27 marzo 2000, n.17 e s.m.i. in tema di risparmio
energetico e lotta all’inquinamento luminoso;
Allegato “D”: per mezzi pubblicitari luminosi: copia della dichiarazione di conformità dell’impianto
elettrico di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.37 e s.m.i. o impegno a
trasmetterlo allo scrivente Ente dopo l’installazione;
tende: sezione trasversale quotata riportante indicazione dell’altezza dal suolo del punto più basso
della mantovana e lungo l'appiombo dalla medesima condotto;
nulla osta tecnico della Provincia di Brescia per mezzi pubblicitari visibili da strade provinciali o da
installare lungo strade provinciali collocate internamente al centro abitato;
striscioni, locandine o stendardi da posizione sopra la carreggiata stradale: sezione con indicata
l’altezza dal suolo del bordo inferiore;
per mezzi pubblicitari da collocare nelle stazioni di servizio carburanti od in aree di parcheggio:
planimetria quotata della stazione di servizio o dell’area di parcheggio con indicazione della
superficie.
N.B.: a) la documentazione dovrà essere datata, sottoscritta e timbrata dal richiedente e dall’eventuale
progettista;
b) per le domande di autorizzazione nelle zone soggette al vincolo paesaggistico - ambientale,
indicare nella presente domanda gli estremi della autorizzazione paesaggistica (data e numero di
protocollo).

