
                                                                                                                  marca da bollo 

                                                                                                                    da € 16,00 

 
 
 
 

                                                                         Al Comune di Fratta Todina  
                                                                             Ufficio Tecnico  

                                                                             Via Roma 1  
                                                                   06054 FRATTA TODINA  

 
 
OGGETTO: Domanda di AUTORIZZAZIONE all’installazione di impianto pubblicitario dentro il 
centro abitato. 

 
Il/la sottoscritto/a: 
Cognome ……………………………………………………………………………Nome ………………………………………………………………… 
Nato/a a……………………………………………………………………prov(………….) il……………………………………..………………..…… 
Residente a……………………………………………………………….prov.(………….), in via………………………………..………n°……… 

tel…………………………………………………….e-mail………………………………………………………………………………..…………….……. 

Codice Fiscale  

 
In qualità di (da compilare solo se il richiedente è una società)…………………………………………………………………… 
della Societa'……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

con sede a…………………………………………………prov(……………..)via…………………………………………………..……….n°…….. 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Partita IVA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE L’ AUTORIZZAZIONE  
 

ad installare in vista dalla Strada Provinciale S.P. n° …….…... / Strada Regionale S.R. n°  ………….. alla 
Progressiva chilometrica ……………...+……………, lato ………….  
In località ………………………………………………………., Via …………………………………………………………………………………, nel 
Comune di Fratta Todina,  Foglio di mappa n° ……………………………; particella n° ……………………………….  

 

n°_______  Cartelli pubblicitari 

n° ______  Insegne di esercizio (luminosa / non luminosa) 

n° ______  Preinsegna 

n° ______  Striscioni 

n°_______  Locandine o Stendardi 

n° _______  Sorgente Luminosa 

n° _______  Impianto Pubblicitario di servizio 

n°_______  Segnale Orizzontale Reclamistico 

 
per la durata di anni (fino tre anni) ……………………………………………. 
 
Il sottoscritto dichiara che il suolo in cui verrà installato l'impianto è di proprietà di ………………………….………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
 

Il sottoscritto si impegna altresì: 
- a sottostare a tutte le condizioni del regolamento ed alle leggi in vigore, nonché a tutte le altre 
condizioni che il Comune e/o la Provincia ritenesse di prescrivere a tutela del pubblico transito e della 
proprietà stradale; 

- a trasmettere ogni ulteriore documentazione che il Comune ritenesse necessario acquisire; 
- a comunicare per iscritto ogni variazione del titolo di proprietà nonché a richiedere apposita 
autorizzazione per ogni modifica dell’opera esistente; 
- a sostenere le eventuali conseguenti spese che dovessero occorrere e ad assoggettarsi,nel caso di 
accoglimento di quanto richiesto, al pagamento di oneri, tasse od altro diritto previsto dalla legge, spese 
di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni. 
 



 

 

 
 
Allega alla presente la seguente documentazione 

 
- n°1 copia di planimetria in scala adeguata (corografia), comprendente un raggio di almeno 5 km, 
avente per centro l'impianto pubblicitario richiesto e l’indicazione della posizione della sede dove si 
esercita l’attività. 

 
- n°1 copia della planimetria catastale con l'ubicazione dell'impianto pubblicitario richiesto e di quelli già 
esistenti, con indicata anche la relativa tipologia, nel raggio di 250 metri. In tale planimetria è anche 
rappresentata la strada Comunale/Provinciale/Regionale con la denominazione delle località verso cui è 
diretta nei due sensi di marcia . 
 

- n° 1 copia in scala 1:100/1:50 della planimetria di dettaglio dell’area circostante l’impianto richiesto, 
con indicata l'ubicazione dell'impianto stesso rispetto alla carreggiata ed alle pertinenze stradali nonché 
alle parti private adiacenti. 
 

- n° 1 copia della sezione trasversale in scala 1:50/1:20 della strada e delle sue pertinenze, quotata in 
tutte le sue parti e con evidenziata la posizione dei confini stradali e dell’impianto pubblicitario richiesto; 
   

- n° 1 copie del bozzetto dell'impianto pubblicitario richiesto con rappresentati: 
1) i colori di fondo, delle scritte e dei bordi; 
2) la tipologia e le dimensioni della struttura di sostegno; 
3) i sistemi di ancoraggio al terreno; 
 
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del  D.P.R. n. 445/2000 con la quale si attesta 
che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto 

della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la sua stabilità (art. 53, D.P.R. 
495/92) (Allegato 1); 
 
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del proprietario del terreno (Allegato 2); 
 
- Documentazione fotografica dell’area interessata all’ubicazione dell’impianto pubblicitario. 

 

- Copia fotostatica fronte retro di un documento valido di riconoscimento del sottoscritto richiedente. 
 
- Coordinate Geografiche dell’impianto (WGS84, sistema utilizzato dal GPS degli smatphone attualmente 
in commercio): N:……………………………….; E: ……………………………… (esempio N: 43° 5’ 51’’; E 12° 23’ 9’’) 
 
 

 
 
Data …………………………………….  
 
 
                                                                               Firma per esteso e leggibile 
 

 
…………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati riportati sulla presente dichiarazione saranno trattati nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679. 



1  

Allegato 1 
 

DICHIARAZIONE 

ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000 – N.445 – Art. 47 
 

(art. 53 comma 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato 
con Decreto del Presidente della Repubblica del 16.12.1992 n. 495 e D.P.R. n. 445/2000 Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 
 

 

 

OGGETTO: Installazione  di ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Lungo la Strada Provinciale/Regionale n°……………………………………………… 
Tronco n°…………….……., alla Progressiva chilometrica …………..+………….. - Lato……..……………   
In località………………………….,Comune di………………...……… 

  Foglio di mappa n°………….; particella  n° …………; 
 

 

Il/la sottoscritto/a: 
Cognome ……………………………………………………………………………Nome ………………………………………………………………… 

Nato/a a……………………………………………………………………prov(………….) il……………………………………..………………..…… 
Residente a……………………………………………………………….prov.(………….), in via………………………………..………n°……… 
tel…………………………………………………….e-mail………………………………………………………………………………..…………….……. 

Codice Fiscale |    |__|    ||   |   |   |    ||   |   |   |    ||   |   |   |    ||   |   |   |    ||   |   |    ||   |   |    | 

In qualità di (da compilare solo se il richiedente è una società)…………………………………………………………………….  
Della Societa'…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
con sede a…………………………………………………prov(……………..)via…………………………………………………..……….n°…….. 

 

Codice Fiscale   |   |   |    ||   |   |   |    ||   |   |   |    ||   |   |   |    ||   |   |   |    ||   |   |    ||   |   |     

 

Partita IVA       |    |   |    ||   |   |   |    ||    |   |   |    ||   |   |   |    ||    |   |   |    ||   |   |    ||   |    |__ 

 

 

DICHIARA 
 

Che il manufatto che intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto 
della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità. 

 

 

 

Data……………………………………….                       
 
 

   Firma ……………………………………………………… 



Allegato 2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000 – N.445 – Art. 47 

 
Il/la sottoscritto/a: 
Cognome ............................................................ Nome.......................................................... 

nato/a a .......................................................... (Prov. .......................) il ……………...................... 

e residente in ........................................................................................... (Prov. .....................) 

via ........................................................................................................................n. …………….. 

 
 
a conoscenza delle sanzioni previste dal d.p.r. 28 Dicembre 2000 – n. 445 e dal 3° comma dell’Art. 
11 del d.p.r. 403/1998 in caso di dichiarazioni false. 

 
D I C H I A R A 

 
- di essere proprietario del terreno posto a confine e lungo la S.P/S.R. n° ......……………………........ tronco 

n°…………………al Km. .................+................ Lato ............................ Località …………………......... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Comune di .....................................……………………………….... distinto nel foglio di mappa n° ................ 

Part. n° .....................…………………………………. 

 
- di consentire alla Ditta ............................................................................. di impiantare su tale 
terreno il seguente impianto pubblicitario : 
o cartello ; 

o insegna di esercizio; 

o preinsegna ; 

o sorgente luminosa 

avente il seguente messaggio : 

...............................................................…………………………………………..................... ........................ 

 
- di consentire altresì,  previa autorizzazione della Provincia di Perugia ,  la modifica del messaggio 

pubblicitario  durante il suo periodo di valenza della medesima autorizzazione . 
 

- di essere solidale  con la Ditta .................................................... circa ogni eventuale 

contestazione,  accertamento  e sanzione per  violazione a seguito di irregolarità dell’impianto e quindi 

di subordinarsi ad ogni eventuale provvedimento di legge che la Provincia adotterà compresa la 

rimozione dell’impianto stesso consentendone fin d’ora l’accesso al personale preposto a tale atto. 
 
Data ……………………………………… 

 
Il dichiarante .................................................................... 

(firma per esteso e leggibile) 
 
********************************************************************************* 

 
 

 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO RICEVENTE 

 

.................................................................................  
(intestazione dell’Ufficio) 

 
 
Ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000 – N.445, attesto  che  il/la dichiarante 

Sig./Sig.ra 

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

identificato/a a mezzo di.........................................................................................................  

ha reso e sottoscritto in mia presenza la presente dichiarazione. 
 
Data ……………………………… 

 
IL FUNZIONARIO …………………………………………………………. 


