
All'Ufficio
S.U.A.P. DEL 

COMUNE DI PONZA

Oggetto: dichiarazione installazione di mezzo pubblicitario.

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………..

nato a …………………………………………………...…………………….…. il ….…/......./…………

residente a  ..………………………………………………………………………………………………..

indirizzo……………………………………………………………………………………………………….

n. ……………… CAP ……………….… PROV (……) Mail …………………………………………….

cod. fiscale …………………………………………….……   telefono …………………………………

(se trattasi di soggetto diverso da persona fisica)

per conto di …………………………………….………………………………………………...…………

in qualità di ..……………………………….………………………....……………………………….……

c.f. ………………………………………………….. p. iva …..…………………………………………….

tel. ……………........…………...… città …………………...…………………………………………….

 cap. ………….........………… PROV (…….) Mail ……………………………………………………..

DICHIARA
di installare i seguenti mezzi pubblicitari:

o Preinsegne n. ____ o Cartelli n. ____ o Altri mezzi pubblicitari __________________n. __
(come definite dall’art. 31 del Regolamento approvato con D.C.C. n. 507 del 13.04.2013)

DESCRIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

MEZZO PUBBLICITARIO N. 1 

DIMENSIONI: __________________________________________________________ 

FORMA: _______________________________________________________________

COLORI:  ______________________________________________________________

MATERIALI: ____________________________________________________________

DICITURE: _____________________________________________________________
 
ANNOTAZIONI: ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

o Illuminato (indicare con quali modalità)                                        o Non illuminato 

_______________________________________________________________________________ 



MEZZO PUBBLICITARIO N. 2 

DIMENSIONI: __________________________________________________________ 

FORMA: _______________________________________________________________

COLORI: _______________________________________________________________

MATERIALI: ___________________________________________________________________________

DICITURE: ____________________________________________________________________________
 
ANNOTAZIONI: ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

o lluminato (indicare con quali modalità)                                        o Non illuminato 

_______________________________________________________________________________________

MEZZO PUBBLICITARIO N. 3

DIMENSIONI: __________________________________________________________ 

FORMA: _______________________________________________________________

COLORI: _______________________________________________________________

MATERIALI: ____________________________________________________________

DICITURE: ______________________________________________________________
 
ANNOTAZIONI: ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

o Illuminato (indicare con quali modalità)                                        o Non illuminato 

_______________________________________________________________________________________

A TAL FINE DICHIARA

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 
e la decadenza dai benefici conseguenti: 

- di essere a conoscenza delle norme che disciplinano l’installazione di mezzi 
pubblicitari, ivi 

            comprese le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale in materia; 
- di sollevare il Comune da responsabilità nei confronti dei terzi; 
- che sui manufatti verrà effettuata una manutenzione periodica; 
- che lo stato dei luoghi corrisponde a quanto legittimamente autorizzato; 
- che i manufatti di cui alla richiesta di installazione dei mezzi pubblicitari sono 

stati calcolati, 
 realizzati e saranno posti in opera tenendo conto della natura del terreno e 
della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità e la conformità a quanto
previsto dallo stesso D.P.R. 495/92. 



Si  dichiara  disposto  ad  accettare  tutte  le  condizioni  previste  dal  regolamento
comunale e dalle leggi vigenti, nonché tutte le norme che l’amministrazione comunale
intendesse  prescrivere  in  relazione  alla  presente.  Si  dichiara,  inoltre,  di  essere  a
conoscenza della sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci o di
false documentazioni.

Il  trattamento  dei  dati  conferiti  con  la  presente  istanza  sarà  effettuato  con  mezzi
informatici  e  manuali  ed  è  finalizzato  solo  ed  esclusivamente  allo  sviluppo  del
procedimento amministrativo, anche con eventuali  trasmissioni  ad altri  uffici,  per il
rilascio degli atti ad esso consequenziali. 

…………………………………….. lì, …..…./ ……..../ ……………..……

________________________

       Firma

La  presente  dichiarazione  non  esonera  il  proponente  dall’acquisizione  di

ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti e non contemplati

nell’ambito del procedimento ove necessarie.

Documentazione da allegare in duplice copia.

Per i mezzi pubblicitari durevoli:

a) planimetria in scala adeguata dell’ubicazione del mezzo pubblicitario;

b) bozzetto grafico con indicazione del messaggio pubblicitario;

c) documentazione  fotografica  dello  stato  attuale  ed  eventuale  simulazione

fotografica con inserimento dell’impianto.

Le istanze  per i mezzi pubblicitari provvisori devono essere corredate esclusivamente

di una dettagliata descrizione tecnica con allegato bozzetto grafico.

Le  dimensioni  e  la  tipologia  devono  essere  in  armonia  con  le  caratteristiche

architettoniche ed ambientali dell’edificio e del contesto circostante.


