S PSPETT.LE
E T T . L E COMUNE
C O M U N EDID I

ROMANO
RO
M A N O DD'EZZELINO
'EZZELINO
MARCA DA BOLLO
A VALORE CORRENTE

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Via Giardino, 1 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)

DESCRIZIONE D'INTERVENTO
nuova installazione di:

temporaneo

rinnovo dell'autorizzazione n.

permanente per

del

nell'ipotesi in cui non vi sia alcuna variazione dell'impianto pubblicitario e delle altre condizioni di
rilascio (proprietari immobile, vincoli, nulla osta altri enti ecc...) gli allegati posso essere sostituiti
da dichiarazione che attesti la conformità all'autorizzazione rilasciata precedentemente.
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
UBICAZIONE COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

entro

fuori centro abitato

INDIRIZZO
dati catastali

foglio

- mappale/i

- sub

AREA SOGGETTA A VINCOLO PAESAGGISTICO

NO

SI

SOGGETTI RICHIEDENTI
PERSONE FISICHE
1. cognome e nome
nato a :

il

codice fiscale
residente a
c.a.p.

Via
telefono

in qualità di

n.
email

altro:

PERSONE GIURIDICHE
1. cognome e nome
nato a :

il

nella sua veste di:

altro:

dell'impresa:
cod.fisc./p.iva
con sede a
c.a.p.

Via
telefono

email

in qualità di

altro:
ALLEGA
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n.
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DOCUM.
ALLEGATA

DOCUMENTAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA
relazione tecnico descrittiva.

2

documentazione fotografica a colori del luogo d'intervento

2

elaborati grafici contenenti:
• estratto del Piano Regolatore Generale
• planimetrie con indicato il punto esatto ove si intende
installare l'insegna e la distanza esatta dal limite della
carreggiata stradale
• bozzetto con indicato dimensioni, colori e materiali

2

Dichiarazione, nelle forme dell'autocertificazione con assunzione
di responsabilità, di quanto previsto dall'art. 53 comma 3 del D.P.R.
495/92

1

nulla-osta del proprietario e/o amministratore del condominio
dove si intende collocare l'insegna, qualora non coincida con il
richiedente

1

nel caso di strade statali o provinciali richiesta del nulla-osta
dell'ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 23 del Nuovo
Codice della Strada compilata sugli appositi modelli (“www.viabilita.it” “www.stradeanas.it”)
nel caso di autostrade richiesta del nulla-osta dell'ente proprietario
della strada ai sensi dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada
compilata sugli appositi modelli che sarà trasmessa a cura di questo
ufficio alla società Autostrade

DOCUM.
ALLEGATA

NUMERO
COPIE

1

1

versamento dei diritti di segreteria di € 30,00 con le seguenti
modalità:
• Tesoreria Comunale di Romano d'Ezzelino c/o la Banca di
Romano e Santa Caterina Credito Cooperativo (Vi) Soc.
Coop. codice iban: IT52C0359901800000000137011
• a mezzo bollettino postale intestato al Comune di Romano
d'Ezzelino – Servizio Tesoreria sul ccp n° 17960360

1

fotocopia del documento di identità valido del richiedente

1

PER INTERVENTI SU AREE SOGGETTE A VINCOLO
PAESAGGISTICO

VERIFICA
D'UFFICIO

NUMERO
COPIE

VERIFICA
D'UFFICIO

(D. L.vo 22/01/2004 n. 42)

relazione paesaggistica redatta secondo le modalità previste dal
DPCM 12/12/2005 (semplificata) comprensiva di:
• elaborati di analisi dello stato attuale
• elaborati di progetto
• elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica
(simulazione fotografica, opere di mitigazione ecc...)

3

ATTENZIONE: in tale eventualità rivolgersi anche e direttamente all'Ufficio Urbanistica in Via Gioberti, 4 - 0424818682

DOCUM.
ALLEGATA

PER INTERVENTI SU CULTURALI
(D. L.vo 22/01/2004 n. 42)

relazione tecnica

2

Documentazione fotografica

2

elaborati grafici contenenti:
• estratto del Piano Regolatore Generale
• planimetrie con indicato il punto esatto ove si intende
installare l'insegna e la distanza esatta dal limite della
carreggiata stradale
• bozzetto con indicato dimensioni, colori e materiali

mod. adv 20.07.2015

NUMERO
COPIE
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2

VERIFICA
D'UFFICIO

In applicazione dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole della responsabilità penale,
in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 48 e 76 del D.P.R. medesimo;
DICHIARA
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 e comunque in modo da
garantirne la stabilità.
Informativa prevista dell'art. 13 del D. L.vo 196/2003:
“i dati personali riportati nella presente e negli allegati, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali”

FIRMA DEL/DEI RICHIEDENTE/I
1. __________________________
2. __________________________

SI RICORDA CHE L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI IN ASSENZA DELLA
PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA, COMPORTA L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 23 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA.
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