Protocollo in arrivo

Marca da bollo euro 16,00

Al Signor Sindaco
del Comune di MASER
Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL POSIZIONAMENTO DI

STRISCIONE PUBBLICITARIO

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________________________ prov. __________ il ______________________
residente in _______________________________________________________ prov. __________
Via ______________________ nr. _____ tel. nr. ________________ cell. nr. _________________
nella sua qualità di (1) _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
codice fiscale nr. __________________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi dell’art. 23 del Codice della Strada, dell’art. 53 del relativo Regolamento di Esecuzione e
del Regolamento di Attuazione per la Pubblicità e le pubbliche Affissioni, l’autorizzazione di
installare uno striscione pubblicitario avente le caratteristiche di seguito riportate e collocato su
supporto predisposto da questa Amministrazione in:
via Bassanese Maser all'
altezza del Km.07+200 (S.P. n.84)
via S. Giacomo presso impianti sportivi di Crespignaga
A tale scopo allega duplice copia del disegno a colori con diciture complete dello striscione.
Il sottoscritto si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto
di autorizzazione nonché a sostenere tutte le spese per la pubblicità ed occupazione suolo pubblico e
a pagare quant’altro dovuto conseguente all’autorizzazione stessa (2); dichiara inoltre, ai sensi
dell'
art.47 D.P.R.445/2000, che lo striscione che si intende installare è realizzato e posto in opera
tenendo conto della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, sollevando il Comune da
qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'
installazione oggetto di richiesta.
Con osservanza.
_____________________, lì ____________

IL RICHIEDENTE
_____________________________

________________________________________________________________________________
(1) Indicare eventualmente, nell’interesse e per conto della società, ditta o ente, di cui è legale rappresentante
(2) Il richiedente dovrà versare il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e l’imposta di pubblicità, se

dovuti, relativi alla presente autorizzazione, rivolgendosi al gestore ABACO S.p.A. Montebelluna - 0423 601755, fax
0423 602900, mail: affissioni@abacospa.it
_______________________________________________________________________________________________
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DA COMPILARE DA PARTE DEL RICHEDENTE

Lo striscione pubblicitario avrà le seguenti caratteristiche:

a) dimensioni dello striscione: cm. __________ x cm. __________

monofacciale

bifacciale

b) dicitura dello striscione: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
c) durata di esposizione: dal ______________ al ______________ per complessivi giorni_______________
(L’esposizione degli striscioni è ammessa per un periodo che va dalla settimana precedente fino alle 24 ore
successive alla manifestazione/spettacolo come previsto dall’art. 51 c.10 del Regolamento CdS).
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE E INSTALLAZIONE DEGLI STRISCIONI
d) altezza minima dal piano stradale: ml. 5,50
e) materiale: stoffa o qualsiasi altro materiale resistente al vento e agli agenti atmosferici, opportunamente
forato per evitare l’effetto vela;
f) ancoraggio: la parte superiore sarà ancorata con cavi di canapa o simili, solidamente legati ai pali di
sostegno per aggancio striscioni pubblicitari, mentre la parte inferiore sarà ancorata così da permettere allo
striscione la rotazione a 45° per evitare l’effetto vela.
g) è vietato in modo assoluto appendere gli striscioni su supporti impropri, come alberi o pali
dell’illuminazione pubblica;
h) è vietata l’esposizione di striscioni su posto diverso da quello autorizzato;
i) l’autorizzazione verrà rilasciata con l’obbligo del titolare di osservare tutte le norme previste dal vigente
Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione;
l) Nel corso dell’installazione e/o rimozione, la zona stradale interessata dovrà essere segnalata mediante i
prescritti segnali stradali e gli altri provvedimenti previsti dall'
art.21 del D.Lgs. 285/92, al fine di adottare gli
accorgimento necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale;
m) il titolare dell’autorizzazione dovrà, sempre a sue spese, provvedere alla costante e perfetta manutenzione
dello striscione autorizzato;
n) in caso di revoca, scadenza o decadenza dell’autorizzazione, sarà obbligo del titolare di rimuovere lo
striscione e i relativi ancoraggi e di rimettere in pristino ogni cosa, entro le 24 ore successive, senza pretesa
di indennità di sorta;
Visto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48, 49, 51, 53, 54 del DPR 495/92 e dell’art.107 del D.Lgs
267/2000;
Visto il nulla osta provinciale n._____________ del______________,
SI AUTORIZZA
la posa dello striscione pubblicitario sopra indicato richiamando le citate prescrizioni, ed in particolare:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Maser, _______________
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