CITTA’ DI BONDENO

Provincia di Ferrara
Settore Tecnico
Servizio Pianificazione e Paesaggio

Al Servizio Pianificazione e Paesaggio
Comune di Bondeno P.zza Garibaldi, 1 - 44012 Bondeno

Spazio riservato all’ufficio

Prot. Gen.

Marca da Bollo (€ 16,00)

Autorizzazione

n°______/_________
Rinnovo n°_______
Voltura n°_______
Variazione n°_______

Richiesta di
A.

Autorizzazione per l'installazione di impianti di pubblicità

B.

Autorizzazione per l'installazione di impianti di pubblicità nei centri abitati
(procedura semplificata - ai sensi dell'art. 32 del "Regolamento per la disciplina della pubblicità nel
territorio comunale")

C.

Rinnovo senza modifiche per installazione di impianti di pubblicità di cui alla lett. B.

D.

Voltura senza modifiche di Autorizzazione per l'installazione di impianti di pubblicità
n°
del

E.

Variazione messaggio pubblicitario
(in attuazione del "Regolamento per la disciplina della pubblicità nel territorio comunale" approvato con D.C.C. 143/2001 )

*************************************************************************************
IL SOTTOSCRITTO
Cognome
Comune di residenza
Tel.

Nome
Via/Loc. e numero civico
Cell.

PR.

Nato il

Na to a

C.A.P.

Codice Fiscale

indirizzo e-mail

In qualità di unico proprietario (specificare in caso di "altro")
ovvero titolare della Ditta / Società / Ente
P.zza Garibaldi, 1 – 44012 BONDENO (FE)
P.Iva e C.F. 00113390389
Sito: www.comune.bondeno.fe.it
Tel. 0532 899238 – Fax 0532 899450 - Email: olga.mantovani @comune.bondeno.fe.it

CITTA’ DI BONDENO
Codice Fiscale
con sede in
Tel.

prov. ( ) Via
Cell.

Fax

n°

C.A.P.

e-mail

**************************************************************************************
CHIEDE
(compilare solo il caso in esame)

A.

l'Autorizzazione per l'installazione di impianti di pubblicità
PERMANENTE
TEMPORANEA dal

al

L’impianto sarà localizzato in Comune di Bondeno, località Bondeno Via
censito al

Catasto Terreni del Comune di Bondeno al Foglio
Catasto Fabbricati del Comune di Bondeno al Foglio

n°

Mapp.
Mapp.

Sub.

- Zona P.R.G.: .................................................. ;
- Zona P.S.C. ...................................................
di quanto indicato nella tabella seguente:
INSEGNE
INSEGNA FRONTALE (o pitturata su muro)
N°
insegna/e
Dimensioni
x
x
cm
Caratteristiche:
Luminosa
Non luminosa
Illuminata
Totem
INSEGNA A PALINA/SUPPORTO PROPRIO
N°
insegna/e
Dimensioni
x
x
cm
Caratteristiche:
Luminosa
Non luminosa
Illuminata
Bifacciale
Monofacciale

INSEGNA A TETTO/SU PENSILINA
N°
insegna/e
Dimensioni
x
x
cm
Caratteristiche:
Luminosa
Non luminosa
Illuminata
Bifacciale
Monofacciale
INSEGNA A BANDIERA
N°
insegna/e
Dimensioni
x
x
cm
Caratteristiche:
Luminosa
Non luminosa
Illuminata
Bifacciale
Monofacciale
Verticale
Orizzontale

TARGHE / CARTELLI
TARGA DI ESERCIZIO/PUBBLICITARIA
N°
targa/e
Dimensioni
x
cm
Caratteristiche:
Non luminosa
Monofacciale

CARTELLO
N°
cartello/i
Dimensioni
x
Caratteristiche:
Luminoso
Monofacciale
A parete

x

cm
Non luminoso
Bifacciale
Su supporto proprio
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TENDE/BACHECHE/VETRINE
PUBBLICITA’ SU TENDA
N°

BACHECA
VETRINA

tenda/e

Dimensioni
Caratteristiche:

Dimensioni

A cappottina

Piana estensibile

x

x

Caratteristiche:
Frontale apribile

Tipo materiale
Colore
Scritta pubb.

B.

bacheca/che – vetrina/e

N°

x

cm

Frontale a giorno

A parete

Su supporto proprio

l' Autorizzazione per l'installazione di impianti di pubblicità nei centri abitati

( procedura

semplificata ) ai sensi dell'art. 32 del "Regolamento per la disciplina della pubblicità nel territorio comunale")
rientrando nella casistica di cui all'art. 32, comma 1 lett. a)
nel solo caso di cui alla lett. a) per il periodo dal

al

**************************************************************************************
L’impianto sarà localizzato in Comune di Bondeno, località Bondeno Via
censito al

Catasto Terreni del Comune di Bondeno al Foglio

n°

Mapp.

Catasto Fabbricati del Comune di Bondeno al Foglio

Mapp.

Sub.

- Zona P.R.G.: .................................................. ;
- Zona P.S.C. ...................................................

**************************************************************************************
Descrizione dell'installazione (numero, dimensioni e posizionamento):
Tipologia: luminoso

opaco

monofacciale

come da bozzetto allegato

C.

il Rinnovo per l'installazione di impianti di pubblicità di cui alla lett. B. ai sensi dell'art. 32 c.1 lett. c)

ed e) del "Regolamento per la disciplina della pubblicità nel territorio comunale" senza modifiche


per l'impianto richiesto con Protocollo n°

del

intestata al richiedente e relativa agli impianti

pubblicitari localizzati in Comune di Bondeno, località Bondeno Via
censito al

Catasto Terreni del Comune di Bondeno al Foglio
Catasto Fabbricati del Comune di Bondeno al Foglio

n°
Mapp.
Mapp.

Sub.

- Zona P.R.G.: .................................................. ;
- Zona P.S.C. ...................................................
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**************************************************************************************
Descrizione dell'installazione (numero, dimensioni e posizionamento):
Tipologia: luminoso

D.

opaco

monofacciale

la Voltura dell'Autorizzazione per l'installazione di impianti di pubblicità ai sensi dell'art. 27 comma 4

del "Regolamento per la disciplina della pubblicità nel territorio comunale" senza modifiche


per l'autorizzazione Protocollo n°

del

intestata al richiedente e relativa agli impianti

pubblicitari localizzati in Comune di Bondeno, località Bondeno Via
censito al

Catasto Terreni del Comune di Bondeno al Foglio
Catasto Fabbricati del Comune di Bondeno al Foglio

n°
Mapp.
Mapp.

Sub.

- Zona P.R.G.: .................................................. ;
- Zona P.S.C. ...................................................

**************************************************************************************
Descrizione dell'installazione (numero, dimensioni e posizionamento):
Tipologia: luminoso

E.

opaco

monofacciale

la Variazione del messaggio pubblicitario ai sensi dell'art. 25 del "Regolamento per la disciplina della
pubblicità nel territorio comunale"


rispetto all'autorizzazione Protocollo n°

del

intestata al richiedente e relativa agli impianti

pubblicitari localizzati in Comune di Bondeno, località Bondeno Via
censito al

Catasto Terreni del Comune di Bondeno al Foglio
Catasto Fabbricati del Comune di Bondeno al Foglio

n°
Mapp.
Mapp.

Sub.

- Zona P.R.G.: .................................................. ;
- Zona P.S.C. ...................................................

**************************************************************************************
Descrizione dell'installazione (numero, dimensioni e posizionamento):
Tipologia: illuminato

opaco

monofacciale

come da bozzetto allegato

DICHIARA:
1. che l’impianto, ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio):
NON interessa un immobile sottoposto alla Parte II del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., ai sensi dell'art. 10
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NON interessa un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi degli artt. 136 e 142
interessa un immobile sottoposto alla Parte II del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., ai sensi dell'art. 10, e pertanto
si allega l'autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D.lgs.
42/2004 e s.m.i.
interessa un immobile sottoposto alla Parte III del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. (vincolo paesaggistico), ai
sensi degli artt. 136 e 142, ed è:
1a.

esentato dal procedimento di autorizzazione paesaggistica, in quanto ricompreso al p.to A.23
dell'Allegato A al D.P.R. 31/2017;

1b1.

assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto
ricompreso al p.to B.36 dell'Allegato B al D.P.R. 31/2017

1b2.

assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, in quanto non
ricompreso nelle casistiche di cui ai punti precedenti
e pertanto si allega (nei casi 1b1. e 1b2.):
Autorizzazione Paesaggistica AP

rilasciata dal Comune di Bondeno in data

Copia dell'Istanza di Autorizzazione Paesaggistica depositata al Comune di Bondeno con
Protocollo n.

in data

2. che l’impianto, ai sensi della L.R. 19/2003 e s.m.i. e della D.G.R. 1732/2015 (norme in materia di riduzione
dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico):
2a.

non è soggetto alla L.R. 19/2003 e s.m.i. e sue Direttive applicative in quanto:
non configurabile come nuovo impianto, con illuminazione già presente e non modificata;
nuovo impianto non luminoso e/o illuminato.

2b.

non ricade negli impianti particolari previsti all'art. 6 della D.G.R. 1732/2015

2c1.

ricade negli impianti particolari in DEROGA ai sensi all'art. 7 della D.G.R. 1732/2015
e pertanto si allegano (nel caso 2c1.):
modelli previsti dall'art. 9 comma 2 della D.G.R. 1732/2015 (scaricabili alla voce Modelli
scaricabili /Modelli Settore Tecnico/Modelli Servizio Ambiente).

2c2.

ricade negli impianti particolari NON in DEROGA ai sensi all'art. 7 della D.G.R. 1732/2015
e pertanto si allegano (nel caso 2c2.):
modelli previsti dall'art. 9 comma 3 della D.G.R. 1732/2015 (scaricabili alla voce Modelli
scaricabili /Modelli Settore Tecnico/Modelli Servizio Ambiente).
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3. che l’impianto, ai sensi della L.R. 15/2013 e s.m.i. (norme in materia edilizia):
3a.

non necessita di titolo edilizio;

3b.

necessita di titolo edilizio in quanto dotato di struttura di ancoraggio e pertanto si allega:
Titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Bondeno in data
Copia dell'Istanza di Titolo abilitativo depositato al Comune di Bondeno con Protocollo n.
in data

Il richiedente chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inerenti il
procedimento venga inoltrata a:
Cognome

Nome

Nato a

Nato il

Comune di residenza/con studio in

Via/Loc. e numero civico

PR.

C.A.P.

Codice Fiscale

Comune di domicilio

Via/Loc. e numero civico

PR.

C.A.P.

Codice Fiscale

Tel.

Cell.

indirizzo PEC

al quale è stata conferita Procura Speciale ai sensi dell’art.38, comma 3 bis del DPR 445/2000 allegata:
per la sottoscrizione con firma digitale, compilazione e presentazione telematica della presente istanza;
per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti l’inoltro on-line della medesima pratica;
per l’elezione del domicilio speciale elettronico di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti la pratica e/o
il procedimento amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica del procuratore, che provvede alla
trasmissione telematica (la ricezione di atti e provvedimenti anche limitativi della sfera giuridica del
delegante);
per ogni adempimento previsto dal procedimento e necessario alla conclusione del procedimento.

******************************************************************************
sottoscrivere solo il caso in esame

A. Autorizzazione per l'installazione di impianti di pubblicità
B. Autorizzazione per l'installazione di impianti di pubblicità nei centri abitati - proc. semplificata
DICHIARA
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000:
1. che l’attività esercitata è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti; per
gli impianti pubblicitari luminosi, che viene garantito il rispetto delle prescrizioni contenute nel DM 37/08 per
la tipologia di impianto che si intende installare;
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2. che l’opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto è stato calcolato e
realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno, del luogo di posa, e della spinta del
vento, in modo da garantirne la stabilità, e che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente
agli agenti atmosferici;
3. che la destinazione d’uso dei locali è legittima e conforme al tipo di attività in essi svolta;
4. che l’immobile o l’area sulla quale verrà installato l’impianto pubblicitario è di propria proprietà (in caso
contrario dovrà essere allegato atto di assenso del proprietario);
5. di essere a conoscenza di quanto previsto da leggi e regolamenti vigenti e di avere titolo alla realizzazione
dell’opera progettata;
6. di impegnarsi alla esecuzione dei controlli previsti dalle norme specifiche in materia di sicurezza pubblica
incolumità relativamente alle strutture installate, manlevando l’amministrazione Comunale da qualsiasi
responsabilità in merito;
7. che i lavori di istallazione dell’impianto saranno eseguiti:
IN PROPRIO
DALLA DITTA
Con sede in
Data

/ /

FIRMA

C. Rinnovo senza modifiche per installazione di impianti di pubblicità di cui alla lett. B.
DICHIARA
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000:
1.

di non aver apportato modifiche ai mezzi pubblicitari di cui alla suddetta autorizzazione;

2.

che l’opera è stata realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto è stato
calcolato e realizzato ed è stato posto in opera tenendo conto della natura del terreno, del luogo di posa,
e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, e che il manufatto è stato realizzato con materiale
non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;

3.

di impegnarsi alla esecuzione dei controlli previsti dalle norme specifiche in materia di sicurezza pubblica
incolumità relativamente alle strutture installate, manlevando l’amministrazione Comunale da qualsiasi
responsabilità in merito;

4.

che l’attività esercitata è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti,
che la destinazione d’uso dei locali sia legittimata ed inoltre, per gli impianti pubblicitari luminosi, che
viene garantito il rispetto delle prescrizioni contenute nel DM 37/08 per la tipologia di impianto che si
intende installare;

5.

che la destinazione d’uso dei locali è legittima;

Data

/ /

FIRMA
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D. Voltura senza modifiche di Autorizzazione per l'installazione di impianti di pubblicità
DICHIARA
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000:
1. che l’impianto è stato regolarmente autorizzato e che non sussistono variazioni riguardanti il messaggio
pubblicitario e le misure dell’impianto stesso;
2. che l’opera è stata realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto è stato
calcolato e realizzato ed è stato posto in opera tenendo conto della natura del terreno, del luogo di posa,
e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, e che il manufatto è realizzato con materiale non
deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
3. che l’attività esercitata è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti,
che la destinazione d’uso dei locali sia legittimata ed inoltre, per gli impianti pubblicitari luminosi, che
viene garantito il rispetto delle prescrizioni contenute nel DM 37/08 per la tipologia di impianto che si
intende installare;
4. che la destinazione d’uso dei locali è legittima;
5. che l’immobile o l’area sulla quale è stato installato l’impianto pubblicitario è di propria proprietà (in caso
contrario dovrà essere allegato atto di assenso del proprietario);
6. di essere a conoscenza di quanto previsto da leggi e regolamenti vigenti e di avere titolo alla realizzazione
dell’opera progettata;
7. di impegnarsi alla esecuzione dei controlli previsti dalle norme specifiche in materia di sicurezza pubblica
incolumità relativamente alle strutture installate, manlevando l’amministrazione Comunale da qualsiasi
responsabilità in merito.
Data

/ /

FIRMA

E. Variazione messaggio pubblicitario
DICHIARA
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000:
1.

di non apportare modifiche alla struttura dell’impianto suddetto e alla sua posizione;

2.

che l’opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto è stato
calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno, del luogo di posa, e della
spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, e che il manufatto è realizzato con materiale non
deperibile e resistente agli agenti atmosferici;

3.

che l’attività esercitata è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali
istituiti, che la destinazione d’uso dei locali sia legittimata ed inoltre, per gli impianti pubblicitari
luminosi, viene garantito il rispetto delle prescrizioni contenute nel DM 37/08 per la tipologia di impianto
che si intende installare;

4.

che la destinazione d’uso dei locali è legittima;
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5.

che l’immobile o l’area sulla quale verrà installato l’impianto pubblicitario è di propria proprietà (in caso
contrario dovrà essere allegato atto di assenso del proprietario);

6.

di essere a conoscenza di quanto previsto da leggi e regolamenti vigenti e di avere titolo alla
realizzazione dell’opera progettata;

7.

di essere a conoscenza che In caso di variazione del messaggio pubblicitario su impianti esistenti ed
autorizzati ubicati nel centro abitato di Bondeno e nei centri storici di Stellata e Ospitale dovrà essere
realizzata con il posizionamento di eventuale illuminazione mediante faretti, e che sono vietate le
variazioni di messaggio su impianti retroilluminati.

8.

di impegnarsi alla esecuzione dei controlli previsti dalle norme specifiche in materia di sicurezza pubblica
incolumità relativamente alle strutture installate, manlevando l’amministrazione Comunale da qualsiasi
responsabilità in merito;

Data

/ /

FIRMA

Obblighi del titolare dell’autorizzazione
E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione:
a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle
loro strutture di sostegno;
b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio
dell’autorizzazione o anche successivamente per intervenute motivate esigenze;
d) procedere alla rimozione di ogni manufatto nel caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione o di insussistenza
delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta da parte dell’ente competente
al rilascio;
e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle targhe di esercizio professionali e non, o
pubblicitarie, dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla
quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
- amministrazione rilasciante;
- soggetto titolare;
- numero dell’autorizzazione;
- progressione chilometrica del punto di installazione;
- data di scadenza.
Per i mezzi pubblicitari per i quali sia difficoltosa l’applicazione di targhette, è ammesso che i
suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
f) sulle targhe concernenti attività professionali e strutture sanitarie dovrà essere saldamente fissata la targhetta
di cui sopra, contenente tutti i dati sopra elencati ai sensi dell’articolo
10/comma 1 lettera a).
La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell’autorizzazione ed ogni qualvolta
intervenga una variazione di uno dei dati riportati su di essa.
Decadenza dell’autorizzazione
Costituiscono cause di decadenza dell’autorizzazione:
a) la cessazione o il trasferimento dell’attività pubblicizzata;
b) l’annullamento o la revoca, l’inesistenza o l’irregolarità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l’autorizzazione;
e) la mancata realizzazione dell’opera entro 180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione;
f) il mancato ritiro dell’autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto
per il rilascio di essa.
Revoca per sopravvenuti motivi d’interesse pubblico della autorizzazione.
Il Comune, con atto motivato del dirigente, può revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di autorizzazione per
sopravvenuti motivi d’interesse pubblico, ed ordinare la rimozione del mezzo pubblicitario; nel caso di inerzia provvederà
direttamente con spese a carico del privato inadempiente.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA
EFFETTUATA
DOCUMENTAZIONE IN CASO DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE di cui alla lett A.
Copia del documento d’identità del proprietario e/o dell’avente titolo ai fini della verifica dell’autenticità
delle sottoscrizioni (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000);


In caso di presentazione cartacea dell'istanza:
n. 2 marche da bollo da € 16,00;



In caso di presentazione telematica dell'istanza:
dimostrazione dell'assoluzione dell'imposta di bollo per € 16,00 con modello "Dichiarazione di assolvimento
imposta di bollo" (al rilascio dell'atto sarà richiesta l'ulteriore imposta di bollo per € 16,00);
Progetto quotato dell’opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi
essenziali, il bozzetto del/dei messaggio/i pubblicitario/i da esporre e la sua collocazione sul fabbricato,
compreso il disegno del possibile supporto, in duplice copia a colori con specifica dei materiali utilizzati
Planimetria ove sia evidenziata la porzione dell’area e/o dell’immobile in cui si chiede l’autorizzazione
all’installazione, in duplice copia
Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e l’ambiente circostante, ossia eventuali
elementi ambientali e architettonici interessati dall’impianto e/o l’edificio su cui è applicato, in duplice
copia a colori
Atto di assenso al progetto da parte del proprietario dell’area stessa nel caso sia un privato;

Nulla osta dell’ente competente qualora non sia il Comune il proprietario della strada;
Procura Speciale per presentazione telematica;
Attestazione versamento diritti di segreteria come definiti dalla D.G.C. n.226 del 15/09/2016 con causale
"Rimborso spese atti privati Autorizzazione impianti pubblicitari anno_____ , richiesto da__________ " di
€ 22,00.
mediante:

- Bollettino postale su c/c n. 13678446 intestato a Comune di Bondeno - Servizio Tesoreria;
- Bonifico Bancario c/o Cassa di Risparmio di Ferrara filiale di Bondeno C/c n. 000003200023 – Cod.
IBAN IT 90 F 05387 67196 000003200023;
Autorizzazione Paesaggistica/dimostrazione di deposito dell'istanza di Autorizzazione Paesaggistica qualora
necessario;
Documentazione riferita alla L.R. 19/2003 e s.m.i. e della D.G.R. 1732/2015 (norme in materia di riduzione
dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico) qualora necessario;
Titolo abilitativo edilizio/dimostrazione di deposito dell'istanza di Titolo abilitativo edilizio qualora
necessario;

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE con PROCEDURA
SEMPLIFICATA di cui alla lett B.
Copia del documento d’identità del proprietario e/o dell’avente titolo ai fini della verifica dell’autenticità
delle sottoscrizioni (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000);
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In caso di presentazione cartacea dell'istanza:
n. 1 marca da bollo da € 16,00;



In caso di presentazione telematica dell'istanza:
dimostrazione dell'assoluzione dell'imposta di bollo per € 16,00 con modello "Dichiarazione di assolvimento
imposta di bollo";
Progetto quotato dell’opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi
essenziali, il bozzetto del/dei messaggio/i pubblicitario/i da esporre e la sua collocazione sul fabbricato,
compreso il disegno del possibile supporto, una copia a colori con specifica dei materiali utilizzati
Planimetria ove sia evidenziata la porzione dell’area e/o dell’immobile in cui si chiede l’autorizzazione
all’installazione, una copia
Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e l’ambiente circostante, ossia eventuali
elementi ambientali e architettonici interessati dall’impianto e/o l’edificio su cui è applicato, una copia a
colori
Atto di assenso al progetto da parte del proprietario dell’area stessa nel caso sia un privato;

Nulla osta dell’ente competente qualora non sia il Comune il proprietario della strada;
Procura Speciale per presentazione telematica;
Attestazione versamento diritti di segreteria come definiti dalla D.G.C. n.226 del 15/09/2016 con causale
"Rimborso spese atti privati Autorizzazione impianti pubblicitari anno_____ , richiesto da__________ " di
€ 22,00.
mediante:

- Bollettino postale su c/c n. 13678446 intestato a Comune di Bondeno - Servizio Tesoreria;
- Bonifico Bancario c/o Cassa di Risparmio di Ferrara filiale di Bondeno C/c n. 000003200023 – Cod.
IBAN IT 90 F 05387 67196 000003200023;
Autorizzazione Paesaggistica/dimostrazione di deposito dell'istanza di Autorizzazione Paesaggistica qualora
necessario;
Titolo abilitativo edilizio/dimostrazione di deposito dell'istanza di Titolo abilitativo edilizio qualora
necessario;

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI RICHIESTA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE SENZA
MODIFICHE di cui alla lett C.
Copia del documento d’identità del proprietario e/o dell’avente titolo ai fini della verifica dell’autenticità
delle sottoscrizioni (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000);


In caso di presentazione cartacea dell'istanza:
n. 1 marca da bollo da € 16,00;



In caso di presentazione telematica dell'istanza:
dimostrazione dell'assoluzione dell'imposta di bollo per € 16,00 con modello "Dichiarazione di assolvimento
imposta di bollo";
Documentazione fotografica dell'impianto installato, una copia a colori
Atto di assenso al progetto da parte del proprietario dell’area stessa nel caso sia un privato;
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Nulla osta dell’ente competente qualora non sia il Comune il proprietario della strada;
Procura Speciale per presentazione telematica;
Attestazione versamento diritti di segreteria come definiti dalla D.G.C. n.226 del 15/09/2016 con causale
"Rimborso spese atti privati Autorizzazione impianti pubblicitari anno_____ , richiesto da__________ " di
€ 22,00.
mediante:
- Bollettino postale su c/c n. 13678446 intestato a Comune di Bondeno - Servizio Tesoreria;

- Bonifico Bancario c/o Cassa di Risparmio di Ferrara filiale di Bondeno C/c n. 000003200023 – Cod.
IBAN IT 90 F 05387 67196 000003200023;

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI RICHIESTA DI VOLTURA AUTORIZZAZIONE SENZA
MODIFICHE di cui alla lett D.
Copia del documento d’identità del proprietario e/o dell’avente titolo ai fini della verifica dell’autenticità
delle sottoscrizioni (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000);


In caso di presentazione cartacea dell'istanza:
n. 2 marche da bollo da € 16,00;



In caso di presentazione telematica dell'istanza:
dimostrazione dell'assoluzione dell'imposta di bollo per € 16,00 con modello "Dichiarazione di assolvimento
imposta di bollo";
Documentazione fotografica dell'impianto installato, in duplice copia a colori
Atto di assenso al progetto da parte del proprietario dell’area stessa nel caso sia un privato;

Nulla osta dell’ente competente qualora non sia il Comune il proprietario della strada;
Procura Speciale per presentazione telematica;
Attestazione versamento diritti di segreteria come definiti dalla D.G.C. n.226 del 15/09/2016 con causale
"Rimborso spese atti privati Autorizzazione impianti pubblicitari anno_____ , richiesto da__________ " di
€ 22,00.
mediante:
- Bollettino postale su c/c n. 13678446 intestato a Comune di Bondeno - Servizio Tesoreria;

- Bonifico Bancario c/o Cassa di Risparmio di Ferrara filiale di Bondeno C/c n. 000003200023 – Cod.
IBAN IT 90 F 05387 67196 000003200023;

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI RICHIESTA DI VARIAZIONE MESSAGGIO PUBBLICITARIO
di cui alla lett E.
Copia del documento d’identità del proprietario e/o dell’avente titolo ai fini della verifica dell’autenticità
delle sottoscrizioni (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000);


In caso di presentazione cartacea dell'istanza:
n. 2 marche da bollo da € 16,00;



In caso di presentazione telematica dell'istanza:
dimostrazione dell'assoluzione dell'imposta di bollo per € 16,00 con modello "Dichiarazione di assolvimento
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imposta di bollo" (al rilascio dell'atto sarà richiesta l'ulteriore imposta di bollo per € 16,00);
Bozzetto del/dei messaggio/i pubblicitario/i da esporre e la sua collocazione sul fabbricato/sull'area, in
duplice copia a colori con specifica dei materiali utilizzati
Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e l’ambiente circostante, ossia eventuali
elementi ambientali e architettonici interessati dall’impianto e/o l’edificio su cui è applicato, in duplice
copia a colori
Atto di assenso al progetto da parte del proprietario dell’area stessa nel caso sia un privato;
Procura Speciale per presentazione telematica;
Attestazione versamento diritti di segreteria come definiti dalla D.G.C. n.226 del 15/09/2016 con causale
"Rimborso spese atti privati Autorizzazione impianti pubblicitari anno_____ , richiesto da__________ " di
€ 22,00.
mediante:
- Bollettino postale su c/c n. 13678446 intestato a Comune di Bondeno - Servizio Tesoreria;

- Bonifico Bancario c/o Cassa di Risparmio di Ferrara filiale di Bondeno C/c n. 000003200023 – Cod.
IBAN IT 90 F 05387 67196 000003200023;

NOTE:
1. In caso di presentazione telematica non si dovrà tener conto del numero plurimo di copie.
Data

/ /

Firma del Richiedente

…………………………………………

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e dell’art. 20 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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