
  
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                      Modello  11

DOMANDA PER IMPIANTI PUBBLICITARI

E INSEGNE D’ESERCIZIO

                                                                                        Alla      Provincia di Cosenza

                                                                                                   Settore Patrimoni  o itubirT-

                                                                                                     Servizio Concessioni

                                                                                                     Piazza XV Marzo

                                                                                                     87100     Cosenza

Il sottoscritto_______________________________________C.F./P.I.__________________

nato a______________________________________________Prov._______________il_________________

residente a____________________________________Loc.__________________Prov.______

in Via/P.zza_______________________________________n°______Cap_________Tel._________________

-per società o persone giuridiche

nella sua qualità di (titolare, contitolare, legale rappresentante)________________________della Ditta 

_________________________________________________(ragione sociale)_________________________ 

con sede legale in_________________________Prov.______   Via_________________________Partita 

IVA__________________tel.___________Fax_________________

CHIEDE

�  NULLA OSTANULLA OSTANULLA OSTANULLA OSTA per installazione di mezzo pubblicitario su strade provinciali interne alla delimitazione del centro abitato art.
      4 del Lgs. 285/1992

�  AUTORIZZAZIONE per installazione di mezzo pubblicitario su strade provinciali esterne alla delimitazione

      del centro abitato art. 4 del Lgs. 285/1992triscioni, locandine e stendard luminosi

Strada Provinciale______________________________________progr./Km.___________lato____scheda n° 1

Strada Provinciale______________________________________progr./Km.___________lato____scheda n° 2  

                                                                

Strada Provinciale______________________________________progr./Km.___________lato____scheda n° 3  

                                                                 

Strada Provinciale______________________________________progr./Km.___________lato____scheda n° 4

                                                                      

Strada Provinciale_____________________________________progr./Km.___________lato____scheda n° 5

Strada Provinciale_____________________________________progr./Km.___________lato____scheda n° 6 



Strada Provinciale_____________________________________progr./Km.___________lato____scheda n° 7

Strada Provinciale_____________________________________progr./Km.___________lato____scheda n° 8

Strada Provinciale_____________________________________progr./Km.___________lato____scheda n° 9

Strada Provinciale_____________________________________progr./Km.___________lato____scheda n° 10

Strada Provinciale_____________________________________progr./Km.___________lato____scheda n° 11

Strada Provinciale_____________________________________progr./Km.___________lato____scheda n° 12

Strada Provinciale_____________________________________progr./Km.___________lato____scheda n° 13

Strada Provinciale_____________________________________progr./Km.___________lato____scheda n° 14

__l__ sottoscritt__ consapevole delle responsabilità penali a cui possa andare incontro nei casi di dichiarazioni

mendace ovvero di esibizioni di atto falso o contenente dati non più corrispondenti a verità

DICHIARO di accettare le condizioni e prescrizioni dettate nel nulla osta o autorizzazione.

Si allegano alla presente domanda, in n° 2 copie:

1)-attestazione versamento di Euro 51 0,00 effettuato  oiracnaB ocifinoB noc intestato a “Provincia di

Cosenza” per diritti di istruttoria e spese sopralluogo;

2)-scheda mezzo pubblicitario n°______ 

3)-planimetria catastale (scala 1:200) con ubicazione ed esatta progressiva Km del luogo nel quale si chiede di

installare il mezzo pubblicitario;

4)-planimetria d’insieme (scala 1:200 - 1:500), corrispondente al reale stato dei luoghi, con riportato la strada

per almeno un raggio di mt. 300, da ambo i lati, la posizione e le distanze, espresse in ml, dei segnali stradali ed

eventuali altri cartelli di indicazione o pubblicitari esistenti, dalle intersezioni;

5)-sezione trasversale (scala 1:100-1:200) in corrispondenza della posizione richiesta, estesa per almeno 10 mt.

Da ambo I lati della strada, con indicazione della posizione del mezzo pubblicitario richiesto, altezza della quota

del piano viabile, indicazione del confine di proprietà stradale;

6)-attestazione rilasciata dai Comuni territorialmente competenti o autocertificazione dalla quale risulti che

l’area interessata dalla richiesta non sia soggetta a vincoli (art. 23 CDS e relativo RDE) di tutela panoramica e

paesaggistico o luoghi di interesse storico-artistico;

7)-relazione tecnico-descrittiva con indicazione dei materiali impiegati e autocertificazione di stabilità del

manufatto;

8)-titolo del richiedente;

9)-dichiarazione o atto dal quale risulta se il manufatto richiesto viene collocato in proprietà demaniale o in

privata (in tal caso allegare atto di assenso del proprietario del fondo);

10)-documentazione fotografica;

11)-bozzetto indicante dimensioni, tipologia del cartello e colori dell’insegna;

                                                                           

12)-per le luminarie e gli striscioni attraversanti la sede stradale indicare l’altezza del piano viabile e le singole

progressive Km di ogni impianto;



13)-le domande dovranno essere presentate distinte per singoli Comuni e singole S.P.;

14)-i disegni dovranno essere quotati, datati e firmati dal richiedente e dal tecnico iscritto all’albo relativo;

15)-per il rinnovo di concessioni in essere dovrà essere fatta espresso richiamo al numero della concessione

analogamente alla richiesta di variazione del messaggio;

L’Ufficio si riserva, ove si rendesse necessario, la richiesta di eventuale documentazione integrativa.

Si autorizza ad usare i dati indicati nella presente domanda per finalità proprie dell’Ente, anche con strumenti

informatici, e nel rispetto della vigente normativa.

_____________ Lì_______________

                                                                                                             Firma______________________________

                                                            



AUTODICHIARAZIONE

(ai sensi della Legge 04 Gennaio 1968 n° 15)

L’Impresa ____________________________________________________con sede  a

________________________________Via__________________________tel.___________

                                                                Dichiara

Che i manufatti che si intendono installare, sono stati calcolati, realizzati e saranno posti in 

opera tenendo conto della natura del terreno e dell’azione del vento, in modo da garantire la 

Stabilità.

Certi di un VS riscontro porgiamo distinti saluti

________________lì_______________

                                                                                                 Il  Dichiarante

                                                                  



SCHEDA N°__________MEZZO PUBBLICITARIO

Per installazione

Strada Provinciale:_______________________________________________________

�  Permanente
    �  Temporanea per complessivi gg. _________da esporre nel periodo 
           Dal ____________ al   ______________  

                                                  DI

�   CARTELLO PUBBLICITARIO

�   IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO
�   INSEGNA  DI  ESERCIZIO
�   PALLONE  FRENATO
�   PREINSEGNA
�   PROIEZIONI E DIAPOSITIVE
�   PUBBLICITA ’  ALL ’ESTERNO  DI VEICOLI  DI  USO  PRIVATO                

     �   SEGNI  ORIZZONTALI  RECLAMISTICI       
�   STRISCIONE,  LOCANDINA,  STENDARDO

Delle dimensioni di mt._____________X mt:__________= mq._________

Dicitura: ____________________________________________________

Colori:__________________________scritto:______________________

                                                   POSTO
                         a)- 3,00 mt. dal limite della carreggiata;
                         B)- 100 mt. Dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
                        C)- 250 mt. Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
                        D)- 150 mt. Dopo di segnali

 

                                                       


