PROVINCIA
REGIONE

DI

VERONA

VENETO
1 marca da
bollo
da 16,00

AL COMUNE DI PESCANTINA

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ___________________
il __________ residente a ___________________ cap. _______ in Via ____________________
n. _____ - tel. ____________ - fax ___________ - E-mail _______________________ Codice
Fiscale____________________________
In qualità di:

 titolare dell’omonima impresa individuale – Partita I.V.A.: __________________ con sede in
__________________ - Via __________________, n. ______

 Legale Rappr. della società ___________________________________________________
con sede a ______________________________ in Via ______________________________
n. ______ - Codice Fiscale/Part: IVA: ____________________________________

CHIEDE
ai sensi del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione
art. 23 del D.Lgs n° 285 e art. 53 D.P.R n° 495/92

 il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di n.
temporanea/e, per il periodo dal
al
.

insegna/e,cartello/i pubblicitario/i

 il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di n.
fissa per il periodo dal
al
.

insegna/e,cartello/i pubblicitario/i

 il rinnovo dell’autorizzazione n°

del

rilasciata in data

;

 il rilascio dell’autorizzazione per variazione messaggio pubblicitario con riferimento
all’autorizzazione n°
rilasciata in data
;

INDICAZIONE POSIZIONE SULLA STRADA:
 fuori dal centro abitato
•

Via/Piazza
n:
Località
Comune di Pescantina Cap. 37026 – Provincia di Verona,
catastalmente distino in sez.
, fg.
, mapp. n.
COMUNE di PESCANTINA - Via Madonna n.47 - 37026 Pescantina (VR)
Tel. 045 6764238 - Fax. 045 6764210
E-Mail: poliziamunicipale@comune.pescantina.vr.it

PROVINCIA
REGIONE

VERONA

DI

VENETO

 nel centro abitato
 Regionale

 Provinciale

 Comunale

•

strada denominata _______________________________ alla progressiva: km
lato dx,
km
+
lato sx;

•

Via/Piazza
n:
Località
Comune di Pescantina Cap. 37026 – Provincia di Verona,
catastalmente distino in sez.
, fg.
, mapp. n.

+

TIPOLOGIA IMPIANTO:
 n°

insegna/e di esercizio

 n°
 n°
 n°
 n°
 n°
 n°
 n°

cartello/i
preinsegna/e
segnali di indicazione
sorgente luminosa
striscione/i data esposizione dal
locandina/e data esposizione dal
stendardo/i data esposizione dal

 n°

mezzo pubblicitario a messaggio variabile

al
al
al

DESCRIZIONE ANALITICA DELL’INTERVENTO
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
MARCHIO
_______________________________________________________________________________
L’installazione sarà effettuata dal richiedente il quale dichiara, ai sensi e per gli effetti della
Legge 04/01/1968 n° 15 (art. 23 Codice della Strada – art. 53 D.P.R 16/12/1992 n° 495), che gli
impianti saranno calcolati e realizzati e saranno posti in opera tenendo conto della natura del
manufatto su cui insisteranno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità.
li,

IL RICHIEDENTE
COMUNE di PESCANTINA - Via Madonna n.47 - 37026 Pescantina (VR)
Tel. 045 6764238 - Fax. 045 6764210
E-Mail: poliziamunicipale@comune.pescantina.vr.it

PROVINCIA
REGIONE

DI

VERONA

VENETO

Quale parte integrante e sostanziale della presente richiesta, il richiedente allega la seguente
documentazione:
Il rilascio dell’autorizzazione per variazione del messaggio
 versamento di 75,00 € diritti di segreteria inerente il rinnovo/rilascio della/e autorizzazione/i;
 2 marche da bollo da 16,00 € (una da apporre sulla richiesta e l’altra da allegare alla presente);
 copia della precedente aut. n°
del
 copia a colori della variazione messaggio pubblicitario riportandone le misure;
 nulla osta – autorizzazione (aggiornato) dell’ente proprietario della strada, qualora diverso dal
Comune (ANAS/PROVINCIA);
 documentazione fotografica (fotoinserimento) e bozzetto.
Il rilascio/rinnovo dell’autorizzazione
 versamento di 75,00 € diritti di segreteria inerente il rinnovo/rilascio della/e autorizzazione/i, ;
 2 marche da bollo da 16,00 € (una da apporre sulla richiesta e l’altra da allegare alla presente);
 copia della precedente aut. n°
del
(solo per rinnovo);
 copia a colori della variazione messaggio pubblicitario riportandone le misure;
 nulla osta – autorizzazione (aggiornato) dell’ente proprietario della strada, qualora diverso dal
Comune (ANAS/PROVINCIA);
 documentazione fotografica (fotoinserimento) e bozzetto.
COORDINATE BANCARIE DEL COMUNE DI PESCANTINA

Banca - MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di Pescantina
ABI –
01030;
CAB –
59650;
C/C –
000010245522;
CIN –
K;
IBAN –
IT86K0103059650000010245522;
Intestato al Comune di Pescantina Via Madonna n° 47/49 –
37026 Pescantina VR
P:IVA: 00661770230

Normativa
Ai sensi dell’art.53 (art. 23 Cod. Strad.) autorizzazioni
Ai sensi dell’art. 54 (art. 23 Cod. Strad.) obblighi del titolare dell’autorizzazione.
Ai sensi dell’art. 55 (art.23 Cod. Strad.) targhette di identificazione.
COMUNE di PESCANTINA - Via Madonna n.47 - 37026 Pescantina (VR)
Tel. 045 6764238 - Fax. 045 6764210
E-Mail: poliziamunicipale@comune.pescantina.vr.it

