Luglio 2015 – REV. 0.0

PROTOCOLLO

Marca da Bollo €. 16,00

SERVIZIO AL TERRITORIO E SERVIZI ALLA CITTA’ – S.U.E.

20013 – Piazza Formenti, 3 - P.IVA 01082490150
fax 02.9735.319
tel. 02.9735.321-203-323-326-426-409-327
mail: urbanistica.ecologia@comunedimagenta.it
PEC: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net

MODELLO
“T”
AUTORIZZAZIONE PER
IMPIANTI E MEZZI
PUBBLICITARI

DIRITTI DI SEGRETERIA

L’Incaricato
L’Ufficio Protocollo può accettare la pratica

__________________________________

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI MAGENTA

P.E. n. __________

RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI
Ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs n. 285/92 – Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495/92, del vigente Regolamento per la
Disciplina della Pubblicità e dell’art. 64 del vigente Regolamento Edilizio.

__ sottoscritt_:
(cognome e nome/ragione sociale)
____________________________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nat_ a _________________________________________________- (___)
il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in / con sede legale in
___________________________________________________________________- (___)
CAP |__|__|__|__|__|
indirizzo
______________________________________________________
n.
______
Tel. ________________ Cell. ________________
Fax ___________________________________
e-mail _____________________________________________ P.E.C. _________________________________________
nella persona di ________________________________________ nella veste di (1) ____________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
codice fiscale
In qualità di:
proprietario
comproprietario (2)
avente titolo con delega della proprietà
delega della proprietà in data |__|__|__|__|__|__|__|__| (Dati del proprietario)
nome e cognome _________________________________________________________________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|
nat_ a _________________________________________________- (___)
il
residente in / con sede legale in
___________________________________________________________________- (___)
CAP |__|__|__|__|__|
indirizzo
______________________________________________________ n.
______

(1) nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc .
Nel caso di committente (di cui andrà indicato il titolo giuridico: ad esempio locatore) diverso dalla proprietà, occorrerà l’autorizzazione alla realizzazione delle opere (da descrivere ) a
firma della proprietà corredata del documento di identità della stessa.
(2) nel caso di comproprietà indicare i nomi completi di tutti i comproprietari ed allegare delega di coloro che non sono firmatari, corredata da fotocopia del documento di identità.
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presenta richiesta di:

SERVIZIO AL TERRITORIO E SERVIZI ALLA CITTA’ – S.U.E.

AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI
relativa a:
Insegna di Esercizio

n.

Targa d’Esercizio

n.

Cartello

n.

Vetrofania

n.

Striscione / Stendardo

n.

Messaggio pubblicitario su tende solari

n.

Impianto Pubblicitario

n.

sul fabbricato/area sito in:
indirizzo

_________________________________________________

Foglio _____________

n. _____________

Mapp. ___________________________________

piano _____________
sub. ______________________

PERIODO DI ESPOSIZIONE

Temporaneo
per mesi ____ dalla data di rilascio del provvedimento
Permanente (MAX TRE ANNI RINNOVABILI)

DATI INFORMATIVI RELATIVI ALL’INTERVENTO IN OGGETTO
ubicato:

in centro abitato;

fuori dal centro abitato

In area privata;
In area pubblica o privata e asservita all’uso pubblico;
Su strada:

comunale;

provinciale;

statale;

visibile da strade appartenenti ad altri Enti (Azienda Nazionale Autonoma Strade - A.N.A.S.- e/o Provincia)
SI
NO
Si allega nulla osta dell’Ente proprietario
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Tipologia manufatto pubblicitario:

SERVIZIO AL TERRITORIO E SERVIZI ALLA CITTA’ – S.U.E.

Monofacciale
Bifacciale
Opaco

Luminoso

Illuminato da ________________________________________________________________

Colorazione:
Sfondo: _____________________

Scritte: _____________________

(specificare nei bozzetti)

Materiali:___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Dimensioni (espresse in cm):
n.

base

altezza

profondità

sporgenza da filo facciata/ altezza
da strada o marciapiede

_____

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Distanze (espresse in mt/cm):
N.B. : da compilare solo per materiale pubblicitario lungo le strade allegando planimetria in scala opportuna

Dalla carreggiata
Dalle intersezioni stradali
Da segnali stradali
Da altri mezzi pubblicitari

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

3

SERVIZIO AL TERRITORIO E SERVIZI ALLA CITTA’ – S.U.E.

20013 – Piazza Formenti, 3 - P.IVA 01082490150
fax 02.9735.319
tel. 02.9735.321-203-323-326-426-409-327
mail: urbanistica.ecologia@comunedimagenta.it
PEC: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net

DICHIRAZIONE DI ASSUNZIONE DI

RESPONSABILITA’

__ sottoscritt_:
(cognome e nome/ragione sociale)
____________________________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nat_ a _________________________________________________- (___)
il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in / con sede legale in
___________________________________________________________________- (___)
CAP |__|__|__|__|__|
indirizzo
______________________________________________________ n.
______
Consapevole delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni nel caso di dichiarazioni false (D.P.R. 445/2000)
DICHIARA CHE:
l’intervento consiste in ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
come da progetto allegato in duplice copia, completo di supporto informatico (CD-ROM) contenente tutta la documentazione
presentata, comprensiva degli elaborati grafici di progetto (in formato PDF).

VINCOLI PAESAGGISTICI E MONUMENTALI
VINCOLO PAESAGGISTICO ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004
L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ex. Art. 142 del D.Lgs 42/2004 per cui è già stata rilasciata ed
efficace l’Autorizzazione Paesaggistica N. |__|__|__|__|__|__|__|__| del |__|__|__|__|__|__|__|__|;
L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ex. Art. 142 del D.Lgs 42/2004 per cui è già stata richiesta
l’Autorizzazione Paesaggistica in data |__|__|__|__|__|__|__|__| ;
Trattandosi di posa di cartello pubblicitario lungo le strade, l’intervento è soggetto al rilascio di parere della Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano di cui all’art. 153 del D.Lgs 42/2004
VINCOLO PAESAGGISTICO ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 42/2004
L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ex. Art. 136 del D.Lgs 42/2004 per cui è già stata rilasciata ed
efficace l’Autorizzazione Paesaggistica N. |__|__|__|__|__|__|__|__| del |__|__|__|__|__|__|__|__|;
L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ex. Art. 136 del D.Lgs 42/2004 per cui è già stata richiesta
l’Autorizzazione Paesaggistica in data |__|__|__|__|__|__|__|__|;
Trattandosi di posa di cartello pubblicitario lungo le strade, l’intervento è soggetto al rilascio di parere della Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano di cui all’art. 153 del D.Lgs 42/2004
VINCOLO PAESAGGISTICO Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino
L’intervento ricade in zona esterna al perimetro di iniziativa comunale per cui è già stata rilasciata ed efficace l’Autorizzazione
Paesaggistica N. |__|__|__|__|__|__|__|__| del |__|__|__|__|__|__|__|__|;
L’intervento ricade in zona esterna la perimetro di iniziativa comunale per cui è già stata richiesta l’Autorizzazione
Paesaggistica in data |__|__|__|__|__|__|__|__|;
BENI CULTURALI ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 42/2004
L’intervento ricade su beni culturali ex. Art. 10 del D.Lgs 42/2004 per cui è già stata richiesta l’Autorizzazione ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano in data
|__|__|__|__|__|__|__|__|;
L’intervento edilizio ricade su beni culturali ex. Art. 10 del D.Lgs 42/2004; pertanto si allega copia dell’Autorizzazione ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 42/2004 già rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano N.
|__|__|__|__|__|__|__|__| del |__|__|__|__|__|__|__|__|;
Trattandosi di mera applicazione di vetrofanie sulle vetrine ai sensi del punto 4.17 “cartellonistica” della D.G.R 9/2727 del
22/12/11 si ritiene l’intervento sottratto al rilascio preventivo di autorizzazione paesaggistica;
Trattandosi di occupazione temporanea con strutture mobili per un periodo inferiore a 120 giorni si ritiene l’intervento
sottratto al rilascio preventivo di autorizzazione paesaggistica (punto 38 del D.P.R, 139/2010);
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SERVIZIO AL TERRITORIO E SERVIZI ALLA CITTA’ – S.U.E.

INQUINAMENTO LUMINOSO
l’intervento prevede un impianto di illuminazione che ricade nella fattispecie della deroga prevista dall’art. 6 c. 3 della L.R.
17/2000 - DGR 7/6162 del 20/09/2001 – art. 139 del Regolamento Edilizio
l’intervento prevede un impianto di illuminazione che non ricade nella fattispecie della deroga prevista dall’art. 6 c. 3 della
L.R. 17/2000 - DGR 7/6162 del 20/09/2001 – art. 139 del Regolamento Edilizio

DICHIARA INOLTRE
di essere informato che la durata dell’autorizzazione è fissata in tre anni dalla data di rilascio della stessa e che prima della
scadenza della stessa è possibile richiedere rinnovo (ad esclusione della pubblicità temporanea);
di essere informato che l’installazione di materiale pubblicitario prima del rilascio dell’autorizzazione, ovvero in modo non
conforme alle prescrizioni in essa contenute, e/o agli allegati presentati, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative
previste dalla vigente normativa;
di essere informato che l’esposizione del materiale pubblicitario può essere soggetta al pagamento del relativo tributo
comunale;
di essere informato che l’esposizione di materiale pubblicitario in area pubblica è soggetta al pagamento del canone di
occupazione del suolo da effettuare prima dell’esposizione del materiale pubblicitario;

COMUNICA CHE:
INTENDE AFFIDARE L’ESECUZIONE LAVORI A:

ASSUNTORE DEI LAVORI
(ragione sociale)

___________________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede in

_____________________________________________________________________________- (___)

CAP |__|__|__|__|__|
Tel.
e-mail

indirizzo

_________________________

P. IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

____________________________________________________
Cell.

_________________________

_______________________________________

P.E.C.

Fax

n.

______

____________________________

______________________________________________

Iscritto alla Camera di Commercio di ___________________________________

Prov. di ____

al n. _________________

Iscritto all’Albo delle Imprese di _______________________________________

Prov. di ____

al n. _________________

INTENDE PROVVEDERE A PROPRIA CURA
con esclusione di manufatti per i quali sia richiesta una specifica professionalità (installatore, elettricista, ………..)

INOLTRE
riguardo agli interventi previsti dalla presente richiesta , SI IMPEGNA:
alla presentazione della dichiarazione, resa dalla ditta installatrice, di conformità dell’impianto di illuminazione ai criteri
della L.R. 17/2000 con identificazione dei riferimenti alla specifica deroga al progetto illuminotecnico e la documentazione
tecnica che attesta la rispondenza dei prodotti utilizzati e dell’impianto ai vincoli di legge della relativa deroga.
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SERVIZIO AL TERRITORIO E SERVIZI ALLA CITTA’ – S.U.E.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE:
come previsto dall’articolo 6 bis della Legge n. 241 del 07/08/1990 come modificato dall’articolo 40 della L. n. 190 del 06/11/2012,
non sussistono legami di parentela con personale operante nel Comune di Magenta;
come previsto dall’articolo 6 bis della Legge n. 241 del 07/08/1990 come modificato dall’articolo 40 della L. n. 190 del 06/11/2012,
sussistono legami di parentela con personale operante nel Comune di Magenta, nella persona di

_____________________________________________________________________________________________

ALLEGA
1.

Dichiarazione resa dal Legale rappresentante della ditta installatrice/richiedente che la realizzazione dei manufatti e la loro
installazione sarà eseguita a regola d’arte.
Dichiarazione di assenso della proprietà all’installazione del materiale pubblicitario se necessaria

2.

Ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 SI ALLEGA, ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione, copia del documento di identità del
Proprietario e/o dell’Avente titolo.
Il sottoscritto è consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, saranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000
le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia.

Firma per esteso del Proprietario/Avente titolo ………………………………………………………………………………………….
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90 e dell’art. 38.7 della L.R. 12/05.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica.
Titolare del trattamento: Comune di Magenta. Responsabile del trattamento: Il Responsabile del S.U.E (Sportello Unico per l’Edilizia)

DICHIARAZIONE DI STABILITA’
ai sensi dell’art. 53, COMMA 3, DPR 495/1992
OGGETTO - Posa di materiale pubblicitario in :
indirizzo

____________________________________________________

Identificato al N.C.E.U.

foglio __________

n._________

mappale _________________

piano ______

sub. ___________________________

__ sottoscritt___
Legale Rappresentante della Ditta:
(ragione sociale)

___________________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede in

_____________________________________________________________________________- (___)

CAP |__|__|__|__|__|
Tel.
e-mail

indirizzo

________________

P. IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

____________________________________________________
Cell.

________________

_______________________________________

P.E.C.

Fax

n.

______

____________________________

______________________________________________

Iscritto alla Camera di Commercio di ___________________________________

Prov. di ____

al n. _________________

Iscritto all’Albo delle Imprese di _______________________________________

Prov. di ____

al n. _________________
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IN QUALITÀ DI INSTALLATORE

SERVIZIO AL TERRITORIO E SERVIZI ALLA CITTA’ – S.U.E.

DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false (D.P.R. 445/2000)
che i manufatti che si intendono collocare in _________________________________________________________ n. _______
sono stati calcolati e realizzati e saranno posti in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da
garantirne la stabilità.
Data, |__|__|__|__|__|__|__|__|
Timbro e Firma per esteso
(si allega fotocopia del documento di identità)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90 e dell’art. 38.7 della L.R. 12/05.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica.
Titolare del trattamento: Comune di Magenta. Responsabile del trattamento: Il Responsabile del S.U.E. (Sportello Unico per l’Edilizia)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
DOCUMENTO

SI

Attestazione versamento diritti di segreteria
Dichiarazione della proprietà di assenso all’installazione
Supporto informatico (CD-ROM) in formato PDF
Documentazione fotografica dell’area o immobile su cui istallare il manufatto;
Bozzetto quotato del manufatto da istallare con indicazione del materiale, dei colori e dei
messaggi pubblicitari;
Prospetto dell’immobile su cui si intende installare il manufatto nello stato di progetto e/o
simulazione fotografica;
Eventuale planimetria dell’area con indicata la posizione del manufatto, i distacchi dalla
strada, segnaletica e altri mezzi pubblcitari;
Il richiedente
Data, |__|__|__|__|__|__|__|__|
_________________________________
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ASSEGNAZIONE

SERVIZIO AL TERRITORIO E SERVIZI ALLA CITTA’ – S.U.E.

DELLA RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO
Il Dirigente del Settore Tecnico assegna, ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la responsabilità dell’istruttoria della
presente pratica edilizia al seguente funzionario:
Arch. Danila Scaramuzzino
Geom. Marco Bizzarri
Geom. Francesco Bianchi
Arch. Michela Cozzi
Il Dirigente del Settore Tecnico
Arch. Danila Scaramuzzino

Data, |__|__|__|__|__|__|__|__|

ATTESTAZIONE DI REGOLARE CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
Non sottoporre al Comando di polizia municipale;
Sottoporre al parere del Comando P.M. relativamente alle norme del Codice della Strada;
Verificata la rispondenza della domanda e della documentazione tecnica allegata alle vigenti norme del Regolamento
per la Disciplina della Pubblicità e del Regolamento Edilizio
Acquisiti le autorizzazioni preliminari e i nulla-osta necessari
si ritiene la richiesta:
AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE poiché: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Data, |__|__|__|__|__|__|__|__|

____________________________________

ATTESTAZIONE DI RITIRO
In data, |__|__|__|__|__|__|__|__|

Il Sig. _____________________________________________________________

Ha ritirato la documentazione richiesta, pagando i diritti di segreteria dovuti.
L’Ufficio Rilascio Atti Amministrativi ___________________________________________________________________________
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