
  

Al SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE (PN)      
  
 
OGGETTO: domanda di rilascio autorizzazione installazione di 1__________________  pubblicitario. 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________nato/a 
a______________________________________________(______) il_______________________, e residente 
a ___________________________________________________________(______) in via 
____________________________n.________C.F.__________________________________ n. tel. o cell. 
__________________________________quale legale rappresentante della 
ditta____________________________________________________________________con sede in 
_____________________________________C.A.P._______________via____________________________
________n.______P.I.______________________________________C.F.____________________________
______n.tel.o cell.________________________ PEC______________________________________ 

C H I E D E 

di poter installare n. _____ 1____________________________ pubblicitario in via 
_____________________________________, foglio _______ mappale _____, avente le seguenti dimensioni 
_________________________________________________________ e caratteristiche : 

 monofacciale        bifacciale       luminoso  non luminoso     temporaneo fino al _____________ 

 perpendicolare al senso di marcia dei veicoli  parallelo al senso di marcia dei veicoli 

visibile da strada: 

 comunale                       regionale (all’interno del centro abitato)                  bretella autostradale 

D I C H I A R A  

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che i mezzi pubblicitari che verranno installati sono stati realizzati in 
ossequio alle disposizioni previste dal D. Lgs. 285/92 “Nuovo Codice della Strada” e saranno messi in opera 
tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento insiti del luogo, in modo da garantirne la stabilità e 
da non costituire pericolo per la circolazione stradale; che ha la disponibilità, a qualunque titolo, dell’area sulla quale 
verrà installato il mezzo pubblicitario. 
Si allega: 

a) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l’indicazione delle dimensioni; 

b) planimetria in scala 1:200 o 1:500 con indicata la posizione nella quale s’intende collocare il mezzo; 

c) n. 2 marche da bollo da € 16,00 (una per la domanda ed una per il rilascio dell’autorizzazione), vedasi allegato 
per attestazione o in alternativa l’imposta può essere versata anche a mezzo F23; 

d) fotocopia di un documento d’identità valido; 

e) autorizzazione di disponibilità dell’area da parte del proprietario all’intestazione dell’insegna, cartello, ecc;  

f) autorizzazione paesaggistica se i mezzi pubblicitari ricadono in zona ambientale-paesaggistica; 

Nel caso di mezzo pubblicitario da collocare in vista di strada regionale (ex provinciale) all’interno del 
centro abitato, attestazione di versamento di euro 170,80 intestato a FRIIULI VENEZIA GIULIA 
STRADE S.p.a. a mezzo bonifico bancario IBAN IT 24 H 0634002210100000006228 oppure c.c.p. nr. 
87170957 intestato a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. 
 
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e prende 
atto delle informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03. 

               __________          , lì       _____                                              In fede __________________  

                                                 
1 insegna, cartello, striscione, impianto di pubblicità, targa (se superiore a 0,50 mq), vetrofania (se sup. a 1 mq),  ecc. 

 

 

MARCA DA 

BOLLO IN CORSO 

DI VALIDITA’ 



 

 

 

 

 

 

 

AUTODICHIARAZIONE DI STATICITA’ 

 

(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

 

Titolare/legale rappresentante della ditta/associazione: ___________________________________ 

 

Con sede in _____________________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

 

D I C H I A R A  
 

- Che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della 

natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità; 
 

- che i materiali ed i componenti saranno realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza, 

nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia; 

 

- dichiara inoltre di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia. 

 

In fede 

 

Data___________                                                           firma _______________________________ 

 

 

 

 

Da allegare: fotocopia documento di identità. 


