
 

 1 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER 

L’INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI  
 (MODELLO DA UTILIZZARE PER IL COMUNE DI SACCOLONGO) 

                                                               

 

 
 

RISERVATO ALL'UFFICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile Area Servizi Tecnici: Paggiaro geom. Gabriele 
Responsabile del Procedimento: Penello geom. Elisa 

  

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO                                  AL COMUNE DI SACCOLONGO 

Mercoledì    15,00 / 17,00                SPORTELLO UNICO  

Venerdì    11,00 / 13,00             

Sabato   (solo su appuntamento)                COMMERCIO                                                  

tel. 049/8739855-1                            via Roma 27  
e-mail certificata: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net               35030 Saccolongo PD                              

 

Oggetto: Domanda di Autorizzazione per l’installazione di (*)…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………….……..…………………..  

in qualità di1 ………………………….…. con la presente  

CHIEDE 

il rilascio dell’Autorizzazione per l’installazione dei seguenti mezzi 

pubblicitari:……………………………………………………………………………………………..

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………….. su 

immobile censito in catasto: Comune di Saccolongo, sezione ....…....., foglio ……...…., mappale 

….....………................................................ e ubicato in via 

..........................................................................................................…....... al civico n. ..................….di  

 

                                                           
1 proprietario, usufruttuario, superficiario, enfiteuta, usuario o titolare di altro diritto reale di godimento quale uso, 

abitazione, servitù prediale, ecc. (indicare quale) 

(*) un cartello pubblicitario (oppure) un’insegna (oppure) una sorgente luminosa, ecc. 

 
 
 

Marca da bollo 

Protocollo: ESITO: 

POSITVO    

 

NEGATIVO    

 

SOSPENSIVO    

mailto:saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net
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proprietà  del  Signor …………………………………………………………………………………. 

residente a …………………….. via ………………………………………………………n. ……….. 

DICHIARA 

che l’immobile oggetto d’intervento risulta legittimato da: 

 Licenza Edilizia    Spec.n. ........…........ del ................................; 

 Permesso di Costruire  Spec.n. ........…........ del ................................; 

 Concessione Edilizia   Spec.n. ........…........ del ................................; 

 Autorizzazione Edilizia  Spec.n. ........…........ del ................................; 

 Denuncia di inizio attività Spec.n. ........…........ del ................................; 

 Condono Edilizio   Spec.n. ........…........ del ................................; 

 Abitabilità/Agibilità           n. ....………… del ................................; 

 Altro ...................…...................................…....…..………………………….... 

DICHIARA 

che il cartello/mezzo pubblicitario è collocato a distanza non inferiore a: 

 m.   …………  dal limite della carreggiata; 

 m.   …………  dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; 

 m.   …………. prima  dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; 

 m.   …………. dopo  i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; 

 m.   .………..   prima  dei segnali indicazione; 

 m.   .………..   dopo  i segnali indicazione; 

 m.   .………..   dal punto di tangenza delle curve orizzontali; 

 m.   .………..   dalle intersezioni; 

 m.   .………..   dagli imbocchi delle gallerie; 

 m.   .………..   dal vertice dei raccordi verticali concavi (cunetta) e convessi (dosso); 

 

RICHIEDENTE AVENTE TITOLO2 

1) Persona fisica 

Cognome ..............................................…........................... nome .................................................…... 

nato/a a ...........................………... il ..........................., cod. fiscale .................................................... 

residente in ....................................................... via ................................................................ n. .......... 

c.a.p. ...................... telefono ........................... fax ...….................... E-mail ...………………...……. 

2) Persona giuridica 

Ditta ................................................................... con sede/domicilio fiscale in .................................... 

via …......................................................... n. .................. c.a.p. ..................... telefono ........................ 

 

 

                                                           
2 nel caso di più richiedenti allegare una scheda con i dati della totalità dei richiedenti 
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fax ........................ E-mail …………………....…… cod. fiscale/P.I. ……....................…………….. 

legalmente rappresentata dal sig. .......................................................………………………………… 

nella sua qualità di3 .…..................................………. come risultante da allegata autocertificazione.  

 

PROGETTISTA DELLE OPERE 

Cognome ..............................................…........................... nome .................................................…... 

nato/a a ...........................………... il ..........................., cod. fiscale .................................................... 

con studio/domicilio fiscale in .......................................... via .………............................................... n. 

..…....... c.a.p. .….................... telefono ...............…........... fax ...….............…....... 

E-mail ………………………………………………...……., iscritto all’Albo professionale/Collegio 

dei.…  ........................................ della Provincia di ............................................…..... al n. ................ 

 

Firma …………………………….…………….…… 

 

ESECUTORE DEI LAVORI 

Ditta ……………….......………………………………………….......…................................…... con 

sede/domicilio fiscale in ...……............................ via ….............………….................................. n. 

...…............ c.a.p. ......................… telefono .........…...............…. fax ...........................……… cod. 

fiscale/P.I. ...................………………….……..., E-mail ………………………………………, 

legalmente rappresentata dal sig. ....….…………………......................................……………..…….. 

 

Firma …………………………….…………….…… 

 

Con la presente inoltre si acconsente che i dati forniti siano trattati nel rispetto del D. Lgsl. 

196/2003 e s.m. e i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 indicare il titolo che autorizza a rappresentare la Ditta e allegare autocertificazione  
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ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE ISTANZA 

Note: si precisa che la documentazione da allegare alla presente istanza dovrà essere accompagnata dagli elaborati 

necessari, in rapporto all’entità e alla tipologia dell’intervento. 

 “ELENCO ALLEGATI”  

1) Estratto della mappa catastale in scala  1 : ……… con l’indicazione della posizione prescelta per l’installazione;  

2) Prospetto o fotografia dell’edificio con inserito il mezzo pubblicitario, indicando le sporgenze nonché l’altezza 

dal suolo; 

3) Bozzetto del mezzo pubblicitario in scala 1: …………. colorato come l’originale e con l’indicazione delle 

dimensioni dello stesso; 

4) Pagamento dei diritti di segreteria di 104,00 Euro su c/c postale n. 11340353 intestato a “Comune di Saccolongo  

- servizio di tesoreria”; 

5) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per l’installazione dell’insegna  art. 53  Nuovo Codice della strada; 

6) …….….....…………………………………………………………………………………………………………... 

7) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

8) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

9) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

10) …………………………………………………………………………………………………... 

11) …………………………………………………………………………………………………... 

 

 lì ….……………   

 Il richiedente 

 

 …………………………………  

 

NOTE 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  

Art. 47  D.P.R. 445/2000 

 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………. 

nato/a a ….............................………......................................   il .......................................  residente in 

....................................................... via ................................................................................... n. ............ 

cod. fiscale………………………...................................................; 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75, del D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA 

come previsto dall’art. 53 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 

Strada, che il manufatto che si 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 garantire la stabilità. 

 

Luogo ………………………..data…………………………. 

              

   ……….………………………. 

             (firma per esteso del dichiarante) 

 

 

        Visto: il Pubblico ufficiale ricevente (*) 

 

................……………………………. 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 

(*)Dipendente addetto a ricevere la documentazione, quando la dichiarazione gli sia sottoscritta dinanzi. 

N.B. Se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la 

documentazione, bisogna allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 


