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da inviare obbligatoriamente a mezzo P.E.C.
PROTOCOLLO

SETTORE RISORSE FINANZIARIE
Servizio Risorse Economiche
Via Bari n. 75 - Andria
PEC – tributi@cert.comune.andria.bt.it

IMPOSTA DI BOLLO
16,00 €
da assolvere a mezzo
mod.F23
Codice Ufficio: TUG
Codice Tributo: 456T

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI
ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di attuazione: Norme tecniche del piano di attuazione degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

Il/ La sottoscritto/a .......................................................... nato/a …………………………………………..….
il

…..................................

C.F./P.I.

................................................................................

residente

in

…................................................ (.........) Via …........……................................... n. …......... CAP ....................
Tel. …........................................... cell. ..................................................…
PEC ……………….…………………………..................................
in qualità di legale rappresentante della Ditta ………………………………….................................., con sede
legale in Via …............................................................................................. n. …............, CAP……..........…..,
Comune …..........….........................……… (….), C.F.......................................……………………………….,
Partita I.V.A. …………………………...................................….., Tel. ............………………………………,
PEC................................................................, cell. .............................................................................................,

Presenta domanda per il rilascio del provvedimento di autorizzazione/concessione per:
Nuova installazione
Rinnovo
Variazione bozzetto
Integrazione alla nota presentata il ……………………. al N. Prot. ……………….
Altro (specificare) ......................................................................................................
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TIPOLOGIA DELL’IMPIANTO TEMPORANEO:

N...... STRISCIONE

dimensioni................data esposizione dal………………..al………………..

N……STENDARDO

dimensioni………....data esposizione dal .........................al .........................

N……CARTELLO TEMP.

dimensioni…………data esposizione dal .........................al .........................

N……TOTEM

dimensioni………….data esposizione dal .........................al.........................

N……PREINSEGNA

dimensioni………….data esposizione dal………………..al……………….

N……TELI PITTORICI

dimensioni………….data esposizione dal ......................al.......................
data esposizione dal ......................al.......................

PUBBLICITA’ SONORA

N……PUBBLICITA’ SUI VEICOLI dimensioni…………..data esposizione dal ......................al.......................
N……ALTRO (specificare) ..........................................................................................................................................

TIPOLOGIA DELL’IMPIANTO PERMANENTE
(con occupazione suolo pubblico)

CARTELLO PUBBLICITARIO
ROTOR ( a messaggio variabile )
PREINSEGNA
TRANSENNE PARAPEDONALI
PENSILINE BUS
PALINA FERMATA BUS
ALTRO (specificare) ...................................................................................................

TIPOLOGIA DELL’IMPIANTO PERMANENTE
(senza occupazione suolo pubblico)

INSEGNA DI ESERCIZIO / PUBBLICITARIA
TARGA PROFESSIONALE
ALTRO (specificare) ...................................................................................................
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A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità, anche penali, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di
atti falsi, dichiara che:

A) UBICAZIONE IMPIANTO (dati da specificare per ogni singolo impianto):
sulla Strada - denominazione: ……………………….........................................................................................,
n. …………, Km. ................., lato .............., Prov. ..............,
Comune ............................................., località ................................., coordinate geografiche WGS 84:
latitudine ............................. longitudine ......................... del punto d’installazione.

Ambito di ubicazione pubblicità n. ……..

B) CARATTERISTICHE IMPIANTO
Dimensione espositiva …………………

monofacciale
bifacciale
altro (descrizione) ............................................................................................................................... ……
luminoso/variabile: intensità luminosa numero di candele/mq .....................
non luminoso
collocazione:
parallela al senso di marcia
perpendicolare al senso di marcia
in aderenza a fabbricati
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Ai sensi del Regolamento TOSAP per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e per l’applicazione della
relativa tassa approvato con Delibera Consiliare n. 43 del 28/04/1994, modificata con Delibera
Consiliare n. 46 del 11/03/1996 e n. 18 del 27/03/2007 e successive modifiche e integrazioni, dichiara
che:
C) OCCUPAZIONE IMPIANTO

area/ spazio pubblico - ubicazione ………………………………………………………………………...
area/ spazio privato ad uso pubblico Fg. ........... Mapp. ............(indicare i dati della titolarità del terreno)
...............................................................................................................................................................................

area/spazio privato Fg. ........... Mapp. ........... (indicare i dati della titolarità del terreno)
...............................................................................................................................................................................

Superficie da occupare ………………………… (espressa in metri madri o metri lineari)
Descrizione particolareggiata dell’opera da eseguire:…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Ambito di ubicazione Tosap n……….
D) che il mezzo pubblicitario sarà realizzato, posto in opera e collocato nel rispetto delle distanze e delle
prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/92, al relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.R. 495/92, ai sensi
dei Regolamenti in materia delle Amministrazioni competenti, del D.Lgs n. 507 del 15/11/1993, del Piano
Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 90 del 20/12/2005 e modificato con atto Consiliare n. 21 del 13/02/2009, e Regolamento per
l’applicazione dell’Imposta sulla Pubblicità e per il Servizio delle Pubbliche Affissioni approvato con
Deliberazione Consiliare n. 74 del 27/06/1994 e successive modifiche e integrazioni, che il sottoscritto
dichiara di conoscere.
E) di essere a conoscenza che il provvedimento di autorizzazione/concessione sarà rilasciato a soggetto
diverso dal rappresentante legale della Ditta/Società solo su presentazione di specifica delega, con allegata
copia del documento d’identità del delegante.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti di cui al
regolamento europeo n. 679/2016, al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali in conformità
di quanto disposto dall’art. 13.
Data …...............................
Timbro e Firma del rappresentante legale

_________________________________
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ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA PER IMPIANTI TEMPORANEI
1. elaborati grafici illustrativi della posizione esatta in cui deve essere installato il manufatto;
2. descrizione dell'impianto che si vuole installare con la precisazione del bozzetto relativo al
messaggio pubblicitario da esporre, dei materiali e i colori da impiegare e di ogni dettaglio
strutturale;
3. elaborati grafici illustrativi relativi alla particolare tipologia di occupazione;
4. dichiarazione in cui si manifesta di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle
disposizioni contenute nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e
l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, alle disposizioni contenute nel regolamento
TOSAP nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute
nel presente Piano e nel D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre
disposizioni che disciplinano la materia;
5. dichiarazione in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto
in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la
stabilità;
6. autorizzazione del proprietario del fabbricato o del terreno oggetto di intervento, qualora l'impianto
sia da installare sulla proprietà privata;
7. fotocopia del documento d'identità del richiedente;
8. Polizza assicurativa R.C.;
9. attestazione del versamento dell’Imposta di Bollo;
10. attestazione del versamento dell’Imposta Pubblicitaria da effettuare sul conto corrente n. 12528782
intestato a Comune di Andria – Servizio Tesoreria – Riscossione Imposta Pubblicitaria, oppure
mediante bonifico utilizzando le seguenti coordinate: IT47-V076-0104-0000-0001-2528782;
11. attestazione del versamento dell’Occupazione Spazio Suolo Pubblico da effettuare sul conto corrente
n. 12529780 intestato a Comune di Andria – Servizio Tesoreria – Riscossione Tosap, oppure
mediante bonifico utilizzando le seguenti coordinate: IT67-V076-0104-0000-0001-2529780.
PER IL RITIRO DELL’AUTORIZZAZIONE MUNIRSI DI N.1 MARCA DA BOLLO DA 16,00
EURO E N.1 DIRITTI DI SEGRETERIA DA 110,00 EURO.
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ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA PER IMPIANTI PERMANENTI
1. elaborati grafici illustrativi della posizione esatta in cui deve essere installato il manufatto, firmati da
un tecnico abilitato;
2. descrizione dell'impianto che si vuole installare con la precisazione del bozzetto relativo al
messaggio pubblicitario da esporre, dei materiali e i colori da impiegare e di ogni dettaglio
strutturale; nel caso d'impianto con messaggio variabile devono essere presentati i bozzetti relativi a
tutti i messaggi esposti;
3. elaborati idonei a dimostrare il corretto inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o
paesistico circostante, anche con l'ausilio di corredo fotografico ed iconografico;
4. elaborati grafici illustrativi relativi alla particolare tipologia di occupazione;
5. dichiarazione in cui si manifesta di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle
disposizioni contenute nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e
l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, alle disposizioni contenute nel regolamento
TOSAP nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute
nel presente Piano e nel D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre
disposizioni che disciplinano la materia;
6. dichiarazione in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto
in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la
stabilità;
7. autorizzazione del proprietario del fabbricato o del terreno oggetto di intervento, qualora l'impianto
sia da installare sulla proprietà privata;
8. fotocopia del documento d'identità del richiedente;
9. Polizza assicurativa R.C.;
10. attestazione del versamento dell’Imposta di Bollo
11. attestazione del versamento dei diritti di sopralluogo tecnico (€ 232,80) da effettuare sul conto
corrente n. 12528782 intestato a Comune di Andria – Servizio Tesoreria – diritti di sopralluogo
tecnico, oppure mediante bonifico utilizzando le seguenti coordinate: IT47-V076-0104-0000-00012528782.
PER IL RITIRO DELL’AUTORIZZAZIONE MUNIRSI DI N.1 MARCA DA BOLLO DA 16,00
EURO E N.1 DIRITTI DI SEGRETERIA DA 110,00 EURO.

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA DI RINNOVO
Le domande di rinnovo saranno ritenute tali solo se presentate almeno 60 giorni prima della data di scadenza
dell'autorizzazione da rinnovare.
1. attestazione del versamento dei diritti di sopralluogo tecnico (€ 232,80) da effettuare sul conto
corrente n.12528782 intestato a Comune di Andria – Servizio Tesoreria – diritti di sopralluogo
tecnico, oppure mediante bonifico utilizzando le seguenti coordinate: IT47-V076-0104-0000-00012528782.
2. Fotocopia del precedente provvedimento di autorizzazione.
3. N. 1 copie delle fotografie dello stato di fatto dell'installazione per la quale si chiede il rinnovo.
4. Autodichiarazione dell’interessato, redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con la quale si
attesta:

1. la permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell’impianto;
2. lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza;
3. che tutto risulta come da autorizzazione originale (ovvero allega bozzetto, in caso di cambio
immagine).
PER IL RITIRO DELL’AUTORIZZAZIONE MUNIRSI DI N.1 MARCA DA BOLLO DA 16,00
EURO E N.1 DIRITTI DI SEGRETERIA DA 110,00 EURO.
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