COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
Provincia di Verona
Area Tecnica Edilizia Privata/Urbanistica
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it
Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda – C.F. 00667270235
TEL. 045/6459920-FAX 045/6459921 - e-mail: protocollo@castelnuovodg.it – PEC: castelnuovodg@legalmail.it

marca da
bollo
€16.00

Oggetto: Richiesta autorizzazione al posizionamento di cartelli/insegne/segnali/altri mezzi pubblicitari a
carattere permanente o temporaneo.

IL SOTTOSCRITTO
Cognome:_________________________________Nome:___________________________________
nat__ a ________________________________________________, il _____/_____/__________
residente in _________________________________, via ________________________ n. ______
codice fiscale _____________________________________________________________________
in qualità di: □ titolare □legale rappresentante □ amministratore
della ditta _____________________________________________________________
partita IVA____________________C.F.___________________
con sede legale a_________________________, provincia _______________CAP__________
via _________________n. _____
tel. n° _______________ fax ______________
Posta Elettronica Certificata_______________________________e-mail__________________________
CHIEDE
• ai sensi dell’articolo 23, comma 4 del nuovo Codice della Strada (D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modifiche ed integrazioni);
• ai sensi dell’articolo 3 del D. Lgs. N. 507 del 15/11/1993;
• ai sensi degli artt. 53 e 54 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
(D.P.R. 495/1992);
• ai sensi dell’art. 12 del vigente “Regolamento per la Disciplina della Pubblicità Stradale e delle Segnalazioni
Turistiche e relativi Canoni Concessori” del Comune di Castelnuovo del Garda approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 11 del 9 marzo 2012 e ;
• visto il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del
servizio sulle pubbliche affissioni” modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/4/2015;
□ l’autorizzazione per installazione di impianto pubblicitario (ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività, ma può
comprendere più impianti pubblicitari):
□ PERMANENTE
□ insegna d’esercizio
□ preinsegna
□ segnali turistici di territorio
□ cartello pubblicitario
□ segnali con indicazione di servizi utili
□ altro mezzo pubblicitario _________________________________________________________
in via/piazza ___________________________________________________ n° civico __________
ovvero al km _______ + __________ lato _____ della strada_______________________________
collegata alla seguente attività _______________________________________________________

sull’immobile di proprietà di _________________________________________________________
oppure
□ TEMPORANEO dal giorno_____________ al giorno ____________ tot. gg.________
N°____
□ striscioni
□ locandine (max n° 10 e cm 140 x 140 sostegno escluso)
□ altro___________________________________

□ stendardi

□ bandiere

in via/piazza ___________________________________________________ n° civico __________
ovvero al km _______ + __________ lato _____ della strada_______________________________
collegata alla seguente attività _______________________________________________________
sull’immobile di proprietà di _________________________________________________________
□ in zona non soggetta a tutela ambientale e/o in prossimità di beni culturali o monumentali (D.lgs. n. 42/2004);
□ in zona soggetta a tutela ambientale e/o in prossimità di beni culturali o monumentali (D.lgs. n. 42/2004);
• consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno
applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi
penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza;
• consapevole altresì che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il
sottoscritto decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000;
A tal fine allega:
Documento d'identità in corso di validità del richiedente/legale rappresentante;
Marca da bollo da € 16.00;
Attestazione/Ricevuta del versamento delle spese di istruttoria di € 50,00 sul c/c postale n. 7249685
intestato a “Comune di Castelnuovo del Garda – imposta pubblicità D.p.a. servizio tesoreria” indicando
come causale :“spese istruttoria canone concessorio impianto pubblicitario via _________________ n°
oppure km _____ + ________“;
Stralcio tavola Piano Interventi vigente (scala 1:2.000) con indicato il punto di collocazione
dell’impianto (una copia in formato A4) e relativi vincoli urbanistici (*scaricabile dal sito
www.castelnuovodg.it – accedi a …/Sit-Sistema Informativo Territoriale);
Bozzetto a colori che consenta la chiara e nitida leggibilità dell'intero messaggio pubblicitario con
relative dimensioni ed in caso di messaggi variabili, copia di tutti i messaggi previsti;
Rappresentazione planimetrica, in scala opportuna, riportante, in modo dettagliato:
• l’esatto punto di installazione;
• la distanza del lato aggettante del mezzo pubblicitario dalla carreggiata;
• l’esistenza di segnali stradali di indicazione, di pericolo e di prescrizione, di impianti semaforici, di
intersezioni, di imbocchi di gallerie, punti di tangenza di curve come definite all’art. 3 comma 1, punto
20) del Codice della Strada. L’esistenza di altri cartelli e mezzi pubblicitari, presenti 30 metri prima e
dopo dal punto di installazione, nel senso di marcia, dentro il centro abitato, e di 250 metri dopo e 150
prima, dal punto di installazione, nel senso di marcia, fuori dal centro abitato con limite di velocità
superiore ai 50 Km/h, indicandone esattamente le relative distanze;
Rilievo quotato in scala almeno 1:100, della sezione stradale oggetto dell’installazione, con
l’inserimento del cartello pubblicitario;
Documentazione fotografica, comprendente tre fotografie a colori, recenti, chiare e nitide, che
illustrino dettagliatamente il punto di installazione. Due di queste dovranno avere ampia angolazione
che permetta di avere una visione completa e d’insieme del luogo in cui si intende installare il cartello
pubblicitario. Dovranno inoltre riportare l’esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario e
relativo messaggio, mediante sovra montaggio, in proporzione con il contesto urbano circostante. Per le

insegne di esercizio la documentazione fotografica a colori dovrà rappresentare la porzione
dell’immobile interessato all’intervento con indicato il posizionamento del mezzo pubblicitario;
Inoltre, solo se ne ricorrono i presupposti:
Nulla osta tecnico ente proprietario della strada (qualora i mezzi siano visibili da altra strada
appartenente ad ente diverso dal Comune di Castelnuovo d/Garda - es. strade provinciali o regionali
all’interno del centro abitato);
Per impianti su suolo privato:
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà che attesti l’assenso del condominio o del proprietario del
terreno/area/fabbricato su cui si richiede l’installazione del mezzo pubblicitario e l’impegno a
rimuovere il cartello senza indugio in caso di reclamo del proprietario (vedi All. 1);
Autorizzazione/compatibilità ambientale nelle zone soggette a vincolo. (vedi All. 2);

CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE DELL’IMPIANTO
(per gli impianti pubblicitari luminosi è necessario produrre, entro 30 giorni dall’installazione, copia della
dichiarazione di conformità rilasciata al committente dall’impresa installatrice)

□ luminosa -□ illuminata - □ non luminosa
□ monofacciale - □ bifacciale
□ parallelo al senso di marcia □ parallelo al senso di marcia ed in aderenza edificio
senso di marcia
□ all’interno del centro abitato □ all’esterno del centro abitato

□

perpendicolare

al

STRUTTURA: □ metallica □ legno □ plastica □ altro__________________________________
SCRITTA: □ stampata □ adesiva □ serigrafata □ altro_________________________________
COLORI:_______________________________________________________________________
MESSAGGIO:_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
DIMENSIONI: altezza cm _______ lunghezza cm ______ profondità cm _____ tot. superficie mq ________
ALTEZZA DAL SUOLO: cm _______
□ Si chiede l'installazione in deroga al limite minimo dal margine della carreggiata stradale (come previsto
dall'art. 51, comma 2, ultimo cpv. del D.P.R. 495/1992) in quanto in allineamento con ostacoli fissi con
un'altezza non inferiore a mt. 3 □ albero – □ palo luce - □ costruzione fissa - □ altro
LOCALIZZAZIONE:
□ Strada Comunale via______________________,civ.____
□ lato DX
□ lato SX
□ Strada Provinciale N. ____ via_________________ progressiva chilometrica _____ + _____
□ lato SX □ lato DX
□ Strada Regionale N. ____ via_________________ progressiva chilometrica _____ + _____
□ lato SX □ lato DX
□ Strada Statale N. ____ via_________________ progressiva chilometrica _____ + _____
□ lato SX □ lato DX
□ Strada di altro Ente _________________
INSTALLAZIONE VISIBILE DA:
□ Strada Provinciale _N.______□ Strada Regionale _N._______□ Strada Statale N._______
□ sulla parete dell’edificio - □ su tenda - □ su vetrata - □ sul margine della carreggiata (distanza
mt.___________) - □ altro __________________

ALL’INTERNO DI:
□ proprietà privata - □ proprietà privata gravata da servitù di pubblico passaggio
□ area pubblica - □ sede dell’azienda o dell’esercizio o pertinenze accessorie.
DICHIARA INOLTRE
-

aver preso visione e di essere a conoscenza delle norme e condizioni contenute nel vigente Regolamento
per la Disciplina della Pubblicità Stradale e delle Segnalazioni Turistiche e relativi Canoni Concessori
del Comune di Castelnuovo del Garda approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 9 marzo 2012;

-

che i manufatti che si intendono collocare sono stati calcolati, realizzati e saranno posti in opera tenendo
conto della natura del terreno, della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità (art. 53 D.P.R.
495/92);

-

che gli impianti luminosi saranno installati a norma della legge 46/90 e Decreto del ministero dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

-

che i singoli mezzi pubblicitari luminosi non hanno luce intermittente né intensità luminosa superiore a
150 candele per m2 e non provocano abbagliamento (art. 47 del D.P.R. 445/2000) e che l’impianto è
conforme alla legge n. 17 del 07/08/2009 della Regione Veneto ed ai relativi criteri di attuazione in
materia di inquinamento luminoso;
PRECISA CHE

In merito alle norme civilistiche ed alla disciplina dei rapporti di vicinato l’installazione è conforme alle norme
del Codice Civile ed alle norme integrative dello stesso e non lede alcun diritto di terzi.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), informiamo che:
• I dati personali ed anche quelli sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e
conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90, del D.P.R. 160/10 e del D. L.vo n. 507/1993 e D.P.R.
45/92. Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Castelnuovo del Garda (Vr), con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, nonché per l’eventuale pubblicazione in
Internet per i servizi offerti on-line; titolare del trattamento è il Comune di Castelnuovo del Garda (Vr); Responsabile del
trattamento è il Responsabile dell'Area Edilizia Privata/Urbanistica;
• Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la domanda di cui sopra diverrà improcedibile;
• I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da
norme di legge o regolamento;
• Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei
confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi.

____________________, lì ___________

Firma___________________

