
Settore Lavori Pubblici – Area Infrastrutture – Gestione Infrastrutture – 
Servizio Gestione Impianti Pubblicitari

Piazza G. Matteotti n. 50, piano terzo
Tel. 011/40.13.720-2-3 – Fax 011/40.13.715

Pec: grugliasco@cert.ruparpiemonte.it
_____________________________________________________________________________________

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE 
DI MEZZI PUBBLICITARI  

CON  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445 del 28-12-2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Da utilizzarsi solo per autorizzazioni successive all’approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari
(Deliberazioni  del Consiglio Comunale n. 41 del 31/05/2006, n. 113 del 21/12/2006 e n. 89 del 30/11/2011)

Cognome  __________________________________ Nome ____________________________________

Nato/a il (gg/mm/aaaa) _______________________ a _______________________________ Prov. (___) 

Residente in ________________________________________________________________ Prov. (___)

Indirizzo ________________________________________ Codice Fiscale ____________________________

in qualità di ___________________________ della Società/Ditta ________________________________

Partita I.V.A/Codice Fiscale _________________________ con sede legale a ______________________ 

Prov. (___) Indirizzo ___________________________ Tel. __________________ Fax ______________ 

E-Mail/Pec ______________________________________.

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del succitato T.U. per le false 
attestazioni e le mendaci dichiarazioni e nel rispetto delle norme del vigente Piano Generale degli Impanti 
Pubblicitari, ai sensi dell'art. 11 del suddetto Piano

RICHIEDE 

l'autorizzazione  alla  collocazione  dei  mezzi  pubblicitari  nella  quantità  di  seguito  indicate  e  nelle 
ubicazioni riportate nel modulo 2.a:
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N. _____ PREINSEGNA (Art. 47 comma 2 del D.P.R. 495/1992);
N. _____ CARTELLO PUBBLICITARIO (Art. 47 comma 4 del D.P.R. 495/1992);
N. _____ STRISCIONE LOCANDINA O STENDARDO (Art. 47 co. 5 del D.P.R. 495/1992);
N. _____ IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO (Art. 47 comma 7 del D.P.R. 495/1992);
N. _____ IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA (Art. 47 comma 8 del D.P.R. 495/1992);
N. _____ __________________________________________________________________________

DICHIARA

a)   che  i  mezzi  pubblicitari  e  i  supporti  dei  medesimi  che  si  intendono collocare  saranno posti  in  
opera tenendo conto della  natura del  terreno e della  spinta  del  vento,  in  modo da garantirne la  
stabilità;

b)  di  impegnarsi  a  osservare  le  norme  vigenti  in  materia  e  tutte  le  prescrizioni  che  verranno 
eventualmente stabilite con l'atto di autorizzazione.

SI ALLEGANO

a) copia fotostatica  del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
b) n.____   dettaglio elenco impianti, modello 2.a;
c) n.____  planimetrie  in  scala  adeguata  con  l'individuazione  del  punto  di  posizionamento 

dell'impianto;
d) n.____  schede  tecnico-costruttive  degli  impianti,  recanti  gli  ingombri,  le  dimensioni,  le 

caratteristiche dei materiali e il loro assemblaggio e i trattamenti anti-corrosione subiti;
e) n.____  schede  di  ubicazione  con  fotografia,  riportante  l'esatta  individuazione  del  punto  di 

localizzazione (¹);
f) n.____  autodichiarazioni  della  conformità  alla  normativa  vigente  dell'eventuale  impianto  di 

illuminazione;
g) n.____  documentazione necessaria all'ottenimento del nulla osta tecnico dell'Ente proprietario 

della strada dalla quale sono visibili i messaggi pubblicitari;
h) n.____  autorizzazioni da parte del soggetto proprietario del suolo o dell'immobile su cui dovrà 

essere realizzata l'opera;
i) n.____  copie a colori del bozzetto grafico in scala adeguata (²) 
j) n.____ moduli per la determinazione delle distanze sensibili opportunamente compilati in ogni 

loro parte (modello 3); 
k) n. 1 copia della ricevuta di versamento di € 25,82 (venticinque/82) per diritti di segreteria e di 

istruttoria, versamento effettuato:
      allo sportello presso la Banca Unicredit Spa Viale XXIV Maggio 18, Collegno;

             tramite bonifico bancario sul c/c n. IT36T0200830415000106255774 – intestato a 
                    “Comune di  Grugliasco – Servizio Tesoreria”.

(¹) Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e  
facciata, con gli eventuali altri impianti esistenti.

(²)  Se l’autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è da allegare una  
sola copia dello stesso.

In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati da Lei forniti  
verranno trattati, anche con strumenti informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui  
al  presente  procedimento.  Nell'ambito  del  trattamento  medesimo Lei  potrà  esercitare  i  diritti  di  cui  
all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.

Data (gg/mm/aaaa) ________________                       FIRMA __________________________________

La presente va a costituire parte integrante dell’autorizzazione.
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