Cod. modello
marca
da bollo

3.6.2 domanda imp.pubblicità PROVINCIA.doc

NO per lo
Sportello Unico

Spett.le
Provincia di Treviso
Ufficio Concessioni Stradali
Via Cesare Battisti, 30
31100 - TREVISO

Oggetto:

Domanda per installazione impianti pubblicitari su strade o aree provinciali.

Il Sottoscritto:
Cognome e nome
Indirizzo
via
nr.
barr.
scala
piano
int.
Località
CAP
Comune
Prov.
Comune di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
Partita I.V.A.
Ditta individuale
 Sì
 No
CCIAA Reg.Imprese
nr.
data
Prov.
Tel.
Fax
e-mail
In qualità di:  legale rappresentante  titolare  (altro) ___________________________ della ditta:
Ragione sociale
Indirizzo
via
nr.
barr.
scala
piano
int.
Località
CAP
Comune
Prov.
Codice Fiscale
Partita I.V.A.
CCIAA Reg.Imprese
nr.
data
Prov.
Tel.
Fax
e-mail
CHIEDE
IL NULLA OSTA TECNICO PER POTER INSTALLARE
Nr. _________ impianti pubblicitari:
lungo la strada provinciale nr.
fronte mappale nr.
in Comune di

oppure sul mappale nr.

foglio nr.

Allega la seguente documentazione:
z Nr. 2 fotocopie estratto catastale o C.T.R. (scala 1:2000 o 1:5000)
z Nr. 2 copie planimetria con indicate la posizione del mezzo pubblicitario e le distanze da eventuali
segnali stradali esistenti
z Nr 2 copie della sezione stradale
z Nr. 2 copie bozzetto a colori con indicate le misure del mezzo pubblicitario compreso lo spessore
z Documentazione fotografica dell’area o dell’edificio interessati dall’installazione
z Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la stabilità del manufatto
z Estratto della perimetrazione del centro abitato nel quale si richiede l’installazione del mezzo
pubblicitario, oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 445/2000)
z Certificazione in carta semplice del Comune attestante l’assenza di vincoli (D.Lgs. 490/1999)
relativamente alla collocazione del mezzo pubblicitario oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà

Modello concordato dal Gruppo di Lavoro provinciale “Linee guida in materia di impianti di distribuzione carburanti”. Aggiornamento L.R. 23/2003
Enti: Provincia di Treviso, Comando Provinciale VV.F. di Treviso, Ufficio delle Dogane di Treviso, Associazione Comuni della Marca Trevigiana.

1

z
z

Versamento di € 56,50 a mezzo vaglia postale intestato all’economo dell’Amministrazione Provinciale
di Treviso o in alternativa versando direttamente l’importo all’Ufficio Economato presso la sede della
Provincia
Marca da bollo di € 11,00 per il provvedimento

Informativa e consenso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196
Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’ufficio in indirizzo, anche in forma automatizzata, per le finalità
previste dalle normative vigenti in materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non
permette l’espletamento dell’istruttoria.
Il Legale Rappresentante

Data __________________________
quando l’istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato:

 allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
a cura dell’ufficio ricevente, quando l’istanza viene firmata in presenza del dipendente addetto

 il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza
Data __________________________

il dipendente addetto
______________________________________

Modello concordato dal Gruppo di Lavoro provinciale “Linee guida in materia di impianti di distribuzione carburanti”. Aggiornamento L.R. 23/2003
Enti: Provincia di Treviso, Comando Provinciale VV.F. di Treviso, Ufficio delle Dogane di Treviso, Associazione Comuni della Marca Trevigiana.
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