
Spett.le COMUNE DI FANO
Settore V – LL.PP.
U.O. C. Viabilità e Trafffico
via Arco d’Augusto 81
61032 Fano

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI IMPIANTI

PUBBLICITARI tipologia TOTEM
e autocertificazione

Marca da
bollo da
16,00

Il Sig.(*)______________________in qualità di_____________________________, per 
conto(**)_____________________________________________________________

CHIEDE

Il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di impianti pubblicitari con
n.________cartelli o altro______________________________ in ______________ (***), 
delle seguenti dimensioni :
larghezza cm.____________, altezza cm._____________, 
posizionato su______________________________________________________(****), 
in modo_____________________________(*****) rispetto il senso di marcia dei veicoli;
di cui :
· numero___ monofacciale-bifacciale-ecc - in via _________________ in corrispondenza di 
________________________________________________________________________;
· numero___ monofacciale-bifacciale-ecc - in via _________________ in corrispondenza di 
________________________________________________________________________;
·________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________;
·________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________;
·________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________;

e comunque devono essere posti in opera in modo tale da non ostacolare la visibilità dei segnali
stradali entro lo spazio di avvistamento e non costituire ostacolo, o impedimento, alla circolazione
delle persone con ridotta o impedita capacità motoria, dovranno essere calcolati per resistere alla
spinta del vento, e dovranno essere saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei
singoli elementi.
Periodo di installazione: dal_____________al_______________(******)

DICHIARA
Di essere:
1. Nato il ____/_____/______/__
2. Residente a________________ in via_______________________al n. civico________
Tel./cell._______________________ - e.mail___________________________________
Di avere:
1. il seguente codice fiscale_______________________________________________
2. la seguente partita I.V.A._______________________________________________
3. altro_______________________________________________________________
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ALLEGA

– Documentazione fotografica e planimetrica evidenziando il luogo esatto ove il mezzo 
pubblicitario verrà collocato e fotomontaggio simulante del posizionamento finale;

– Progetto dell'impianto con le relative caratteristiche tecniche; 
– Bozzetto del messaggio che verrà pubblicizzato;
– Nulla osta del proprietario del terreno (se impianto collocato su suolo privato);
– Calcolo e verifica stabilità impianto firmata da tecnico iscritto Albo;
– Marca da bollo da 16,00 da apporre all'autorizzazione;
– Copia fotostatica documento di identità.

Autocertificazione  - Dichiarazione sostitutiva ato notorietà
art. 47 e 38 DPR 445 del 28/12/2000 

Il_sottoscritto______________________________________C.F.___________
_______________________________NATO_A_______________
IL_____________RESIDENTE A________________________________
IN  VIA__________________________________________N.________,
consapevole ai sensi dll'art. 76 dpr 445/00 che chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci e' punito ai sensi del codice penale e leggi speciali in materia, dichiara
inoltre che: 

– non si ledono diritti di terzi;
– gli impianti pubblicitari utilizzati sono quelli riportati in allegato alla presente e sottosciritti

dalla Ditta richiedente;
– gli impianti saranno installati in modo adeguato al fine di garantirne la stabilità in condizioni

di sollecitazioni derivanti da fattori ambientali;
– si  garantisce  il  proprio  intervento  per  la  manutenzione  dell'impianto  danneggiato  o

abbattuto  immediatamente  nei  casi  di  pericolo  o  di  grave  intralcio  alla  circolazione  e
comunque non oltre le ventiquattro ore negli altri casi;

– di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel “Regolamento Comunale per
l’applicazione dell’imposta Comunale sulla pubblicità e per l’esecuzione del servizio delle
pubbliche affissioni”, al “PGIP” nonchè al Nuovo C.d.S. e relativo Regolamento;

– prima del ritiro dell'autorizzazione esibirò l'avvenuto versamento della tassa pubblicitaria
(ICP) presso il vostro Ufficio;

– prima dell'esposizione del messaggio pubblicitario  ritirerò la relativa autorizzazione presso
il  Vostro  Ufficio  consegnando  marca  da  bollo  da  €.16,00  da  accludere  alla  relativa
autorizzazione;

– accetta e impone di far accettare agli interzionisti pubblicitari che utilizzeranno l’impianto
pubblicitario richiesto, il Codice di Autodisciplina della comunicazione commerciale emanato
dall’IAP in vigore dall’8 marzo 2017.

Ai  sensi  del'art.  38  dpr  445/00  le  dichiarazioni  sostitutive  sono  sottoscritte  dall'interessato  in
presenza del  dipendente addetto  ovvero  sottoscritte e  presentate unitamente  a  fotocopia  non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Data ______/_______/________ 

IL RICHIEDENTE
firma,leggibile_____________________
timbro della ditta___________________
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(*) cognome e nome del richiedente.
(**) indicare nome ditta, società, negozio o altro.
(***)  indicare  le  caratteristiche  tecniche  dell’impianto  (elemento  rigido  o  privo  di  rigidezza,
pannello in legno, pvc, o alluminio, telaio in ferro, etc..).
(****) indicare su l'impianto è installato su struttura propria (struttura amovibile con tubolari in
acciaio o in ferro, etc..) o su altro tipo di struttura.
(*****) indicare se parallelamente, trasversalmente o in altro modo rispetto il senso di marcia dei
veicoli.
(******)  indicare  periodo (  massimo di  15 giorni)  eventualmente  prorogabile  per  un periodo
massimo di 20 giorni se manifestazione patrocinata (P.G.I.P) 

La  presente dichiarazione,  completa  di  copia  di  valido  documento di  identità,  non necessita
dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o
destinate ad una Pubblica Amministrazione nonché a gestori di pubblici servizi ed ai privati che vi
consentono, che sono autorizzati al controllo (art.2 e 71 del DPR n.445/2000) ed ha  la stessa
validità temporale degli atti che sostituisce.  

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.Lgs 196/2003 s.m.i.

Il  trattamento  dei  dati  è  finalizzato  allo  svolgimento  del  procedimento  amministrativo   di  cui
all'oggetto  della  presente  istanza,  nell'ambito  delle  attività  che  il  Comune  esegue  per  legge,
nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità
manuali  e  informatizzate.  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  l'instaurazione  del
procedimento  amministrativo  e  il  mancato  conferimento  comporta  l’annullamento  del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi
forniti con il presente modulo  e saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base
di  specifiche istruzioni.  I  vostri  dati  possono essere comunicati  all'esterno a soggetti  nominati
responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi
della legge 241/1990 e s.m.i., nonché ai richiedenti ai sensi del  D.lgs 33/2013.
Il  dichiarante  può  esercitare  i  diritti  di  cui  agli  artt.  15  e  ss.  del  Reg.  UE  679/2016:
www.garanteprivacy.it 
Il Comune di Fano è il titolare dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del R.P.D. sono
disponibili nel sito del Comune o presso gli appositi uffici.

IL RICHIEDENTE
firma,leggibile_____________________
timbro della ditta___________________
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