
                                                                     


Alla PROVINCIA DI TERAMO                                                                                                                        
                                                                                                                                                   UFFICIO CONCESSIONI


RICHIESTA DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE/NULLA-OSTA
 PER REGOLARIZZAZIONE DI IMPIANTI  PUBBLICITARI FISSI

AVVERTENZA:

E’ NECESSARIA UN’ ISTANZA PER OGNI SINGOLO IMPIANTO PUBBLICITARIO

Indicare barrando la casella di riferimento:
 luminosa
 non luminosa

 Insegna di esercizio 	   	  	 Preinsegna 	           		        Impianto preinsegne (fino a n. 6)
 Cartello pubblicitario    	           Cartello pubblicitario luminoso 	       Impianto pubblicitario di servizio 
 Altro mezzo pubblicitario (specificare: _________________________________________________________)

Il sottoscritto (1)______________________________________________________________________________

nella sua qualità di ___________________________________________________________________________

del (2)______________________________________________________________________________________

residente/con sede in_________________________________________________________ c.a.p. ____________

via____________________________________, n. ___________, C.F./Partita Iva_________________________ 

telefono n.________________________, E-mail ____________________________________________________

Posta Elettronica Certificata ____________________________________________________________________

CHIEDE

la regolarizzazione  per l’occupazione con mezzi pubblicitari:
  Suolo pubblico;									 Area privata;

sulla S.P. n._____________ denominata ___________________________alla  Km.ca_____________________

Recante il seguente messaggio: _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________


 Entro perimetrazione del centro abitato         			 Fuori la perimetrazione del centro abitato




Entità dell’occupazione:

Suolo pubblico	         			ml _____________ x ml _______________ = mq ____________

Area Privata   		ml _____________ x ml _______________ = mq ____________ 


(1)  Indicare se il nome della persona fisica o la regione sociale della società o associazione  e in quest’ultimo caso il  nome del soggetto che la
         rappresenta e la sua qualifica.
(2)	Ragione sociale della società, indicazione del condominio e così via.
(3)	Descrizione particolareggiata dell’occupazione. 
(4)	Se l’occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa.







ELENCO DEGLI ALLEGATI:

Ai fini di poter esprimere il parere tecnico di competenza, pregasi fornire i seguenti documenti

VERSAMENTI


·	SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA E MARCHE DA BOLLO:
q	Per postazioni ricadenti fuori dal centro abitato, per rilascio di Concessioni e/o Autorizzazioni, ricevuta del versamento dell'importo di: 
	€ 187,00 ad impianto, in caso di Strada Provinciale di I° Cat., comprensivo di € 155,00 quali spese di istruttoria e € 32,00 per n. 2 marche da bollo da € 16,00 ognuna, da effettuarsi con Pago PA accedendo al seguente link: http://www.provte.cloud/impiantipubblicitaricategoria1
	€ 135,00 ad impianto, in caso di Strada Provinciale di II° Cat., comprensivo di € 103,00 quali spese di istruttoria e € 32,00 per n. 2 marche da bollo da € 16,00 ognuna, da effettuarsi con Pago PA accedendo al seguente link: http://www.provte.cloud/impiantipubblicitaricategoria2


	Per postazioni ricadenti entro centro abitato, per rilascio di Nulla Osta, ricevuta del versamento dell'importo di: 
	€ 109,00 ad impianto, per Strade Provinciali di I° Cat. e II° Cat., comprensivo di € 77,00 quali spese di istruttoria e € 32,00 per n. 2 marche da bollo da € 16,00 ognuna, da effettuarsi con Pago PA accedendo al seguente link: http://www.provte.cloud/impiantipubblicitaricentroabitato



DOCUMENTI DA PRODURRE IN UNICO ALLEGATO E, SE IN FORMATO CARTACEO, IN N. 2 COPIE

Corografia in scala 1:25000 della zona entro la quale dovrà essere eseguita l’opera con l’indicazione dell’esatta posizione di questa;

	Planimetria in scala adeguata, in cui siano evidenziate, distintamente, la posizione  ove è installato l’impianto pubblicitario, 


	Documentazione fotografica dello stato di fatto riferita alle posizioni dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari di cui si richiede l’esposizione, in almeno n. 3 foto secondo le tre direzioni principali (laterali e frontale) 



DOCUMENTI DA PRESENTARE IN UNICA COPIA

	Attestato del Comune secondo cui le posizioni dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari che si intendono esporre ricadono nella perimetrazione del centro abitato dello stesso Comune, così come definito dal vigente codice della strada, oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) (Allegato “A”);


	Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta dal vento, in modo da garantirne la stabilità, e dell’assenza di vincoli a tutela di beni culturali, ambientali e paesaggistici. (Allegato “B”)



Il sottoscritto dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra lo stesso (e gli altri amministratori, soci e dipendenti dell’impresa, ove si tratti di società) e i Dirigenti, responsabili di settore e gli altri dipendenti della Provincia di Teramo. In caso contrario, indicare i rapporti in essere:_______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                          
               IN FEDE
 
Teramo, lì  _____/______/_________                                                                         
__________________________________________                       


SPAZIO RISERVATO ALL’ UFFICIO CONCESSIONI – NON COMPILARE
    
Parere di conformita’ alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada




Il Tecnico (Data e Firma)





