Protocollo generale

Marca da bollo € 16,00

COMUNE DI SIMERI CRICHI
PIAZZA MARTIRI 1809
PEC:protocollocomunesimericrichi@asmepec.it
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI-CANONE UNICO
PATRIMONIALE
Da inviare tramite PEC o portale telematico SUAP
RICHIEDENTE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

COGNOME

NOME

NATO A

CITTA’

IL

RESIDENTE IN:

CITTA’

C.A.P.

VIA/PIAZZA

N°CIV

CODICE FISCALE
RECAPITI

TELEFONO

PEC

EMAIL

FAX

IN QUALITÀ DI:
DELLA
SOCIETÀ/ENTE/PROPRIETÀ:
CON SEDE A:

CITTA’

C.A.P.

VIA/PIAZZA

N°CIV

CODICE FISCALE/PARTITA IVA

CHIEDE

Il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari, secondo
quanto di seguito riportato:
TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO 1
( )

INSEGNE D'ESERCIZIO

( )

CARTELLI PUBBLICITARI

( )

PREINSEGNE

( )
ALTRI MEZZI PUBBLICITARI (SPECIFICARE)
( ) LUMINOSO

( ) NON LUMINOSO

( ) MONOFACCIALE

( ) BIFACCIALE

( ) ILLUMINATO

DIMENSIONI

CM_________________X CM ____________________TOTALE MQ.=

( ) SU PROPRIETA' PRIVATA

( ) SU SUOLO PUBBLICO

Periodo :

( ) permanente

( ) temporaneo dal_________________ al_________________

UBICAZIONE INSTALLAZIONE
LOCALITÀ
VIA/PIAZZA

VIA

DATI CATASTALI

FG

n.
N.

SUB

TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO 2
( )

INSEGNE D'ESERCIZIO

( )

CARTELLI PUBBLICITARI

( )

PREINSEGNE

( )
ALTRI MEZZI PUBBLICITARI (SPECIFICARE)
( ) LUMINOSO

( ) NON LUMINOSO

( ) MONOFACCIALE

( ) BIFACCIALE

( ) ILLUMINATO

DIMENSIONI

CM_________________X CM ____________________TOTALE MQ.=

( ) SU PROPRIETA' PRIVATA

( ) SU SUOLO PUBBLICO

Periodo :

( ) permanente

( ) temporaneo dal_________________ al_________________

UBICAZIONE INSTALLAZIONE
LOCALITÀ
VIA/PIAZZA

VIA

DATI CATASTALI

FG

n.
N.

SUB

A Tale fine, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, come
previsto dall’art 496 del Codice penale e dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii.
DICHIARA CHE:



l’impianto che si intende collocare sarà realizzato in conformità alle disposizioni della L. 46 del 05/03/90 (norme per
la sicurezza degli impianti)



di conoscere ed osservare le disposizioni regolamentari vigenti, ed in modo particolare gli artt. 47 – 56 del DPR n.
495/92 ( Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada)



di conoscere ed osservare le disposizioni del Regolamento Edilizio

SI IMPEGNA, inoltre :
a)

a sottostare a tutte le prescrizioni indicate nell’atto autorizzatorio;

b) al rispetto delle disposizioni di legge e di regolamenti in materia di mezzi pubblicitari, e nel rispetto delle vigenti
normative urbanistiche;

c)

ad assumere a proprio carico ogni responsabilità nei confronti di eventuali danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o alle
persone che dovessero verificarsi a causa dell’occupazione medesima
DOCUMENTI DA ALLEGARE

( )

Copia fotostatica del documento di identità del richiedente

( )
( )

tre fotografie a colori del luogo dove il mezzo pubblicitario deve essere installato
tre prospetti schematici e dotati delle misure principali nel caso in cui il mezzo pubblicitario debba essere infisso sulla
facciata di un edificio;
tre disegni del mezzo pubblicitario (almeno uno deve essere colorato con i colori corrispondenti a quelli reali e deve
essere specificata la natura del materiale o dei materiali dei mezzi pubblicitar)i;

( )
( )

dichiarazione di consenso della proprietà con allegata copia del documento di identità (nel caso in cui il richiedente sia
diverso dal proprietario, o il manufatto ingombri aree di proprietà diversa);

( )

Concessione di suolo pubblico (nel caso in cui il mezzo insista su suolo pubblico)

( )

nulla osta dell’Ente proprietario della strada
provinciale.

in caso di installazione in centro abitato su strada statale, regionale o

Con la sottoscrizione della presente il soggetto che presenta la richiesta si dichiara consapevole che:



l’autorizzazione relativa alla presente rende legittima l’esecuzione delle opere in essa previste nei confronti della
pubblica amministrazione e non produce effetti nei rapporti tra privati. A tal fine il sottoscritto solleva espressamente
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti di terzi.



l’autorizzazione relativa alla presente ha validità triennale ed è rinnovabile previa presentazione di nuova domanda. Per
le insegne di esercizio il rinnovo dell’autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purchè non intervengano
variazioni della titolarità .



presa visione dell’informativa resa dal Comune di Simeri Crichi ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679,
il Comune di Simeri Crichi può utilizzare i dati contenuti nel presente modulo esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.

___________________, lì __________
IL RICHIEDENTE
___________________________

SPAZIO RISERVATO AI PARERI ESPRESSI DAGLI ALTRI UFFICI
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Data________________

Il Responsabile__________________________

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Data__________________

Il Responsabile____________________________

NOTE
Il regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 art. 1, commi
816-836 e 846-847) è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 30/03/2021
La presente domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla
C.C.I.A.A. e non può riguardare contestualmente più di 2 impianti. Tale limite è derogabile esclusivamente per i seguenti mezzi pubblicitari:

gonfaloni, per i quali il limite è 5;


targhe su palo, per le quali è possibile richiedere, in un'unica istanza, fino ad un massimo di 10 impianti, recanti il medesimo periodo di esposizione;



insegne, per le quali il limite è 3;

Tipologie di impianti pubblicitari
Insegna di esercizio:
contengono il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell’esercizio o la sua attività permanente, l’indicazione delle merci vendute o
fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi,
realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere
luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite
dall’articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice
della strada).
Rientrano nella categoria delle insegne d’esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e
non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi;
Insegna pubblicitaria:
scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso
esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d’esercizio.
Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
Pubblicità su veicoli e natanti:
pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o
privato.
Pubblicità con veicoli d’impresa:
pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con
rimorchio.
Pubblicità varia:
per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti,
bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o
cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario,
fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con
palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
Impianti pubblicitari:
per impianti pubblicitari s’intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede
l’esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l’indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono
prestati.
Impianto pubblicitario di servizio:
manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne
parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
Impianto di pubblicità o propaganda:
qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
Preinsegna:
scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e
bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale
della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque
chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall’articolo
48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.30.06.2003 n. 196 ( CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI):
I dati personali riportati nella presente richiesta sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del
procedimento in oggetto e verranno utilizzati anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale
scopo.

Atto di Informazione ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo
relativo al trattamento dei dati personali
La presente informativa viene pubblicata dal Comune di Simeri Crichi con sede in Piazza Martiri 1809 P. IVA/C.F. 00296790793, Email
PEC:protocollocomunesimericrichi@asmepec.it
Centralino: +39 0961-481003.
Con la presente La informiamo che i Suoi dati personali ed, eventualmente, quelli dei suoi dipendenti, da noi acquisiti, sono oggetto di trattamenti con o senza l'ausilio di
processi automatizzati, come definiti dall'Art. 4, comma 2, del Regolamento in oggetto, secondo i principi di liceità , correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità,
minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, come previsto dall’Art. 5, comma 1 del citato Regolamento, tutelando la Sua
riservatezza ed i Suoi diritti.
I Suoi dati personali raccolti e trattati sono i seguenti:

Dati identificativi (nome, cognome, telefono, posta elettronica, indirizzo, ecc);

Altri dati anche di natura “sensibile” o “giudiziaria” quando ciò sia necessario ai fini contrattuali/istituzionali
NOTA 1: Si definiscono “sensibili” i dati definiti nell’Art. 9 del Regolamento: dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
NOTA 2: Si definiscono “giudiziari” i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002,
n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato
ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale, ovvero i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, di cui all’articolo 10 del
Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo
I suddetti dati potranno essere comunicati e trasferiti a:

tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;

ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati;

a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale all’espletamento del servizio
richiesto, nei modi e per le finalità sopra illustrate.
La finalità del trattamento è l'assolvimento degli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative vigenti e l’espletamento del servizio richiesto.
Il trattamento è obbligatorio ed essenziale per i fini istituzionali ed un Suo eventuale rifiuto al trattamento dei Suoi dati personali comporterà l’impossibilità di
espletare il servizio. La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dall’adempimento ad obblighi di legge.
Il periodo di conservazione: i dati saranno conservati per i termini previsti dalla legislazione vigente.
I trattamenti effettuati non prevedono un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento.
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Simeri Crichi con sede in Piazza Martiri
PEC:protocollocomunesimericrichi@asmepec.it
Centralino: +39 0961-481003.
Responsabile (Interno) del trattamento dei dati. Dott.Antonio Giulino
Responsabile per la protezione dei dati è ASMENET CALABRIA S.C.A.R.L VIA GIORGIO PINNA N. 29 LAMEZIA TERME

1809

P.

IVA/C.F.

00296790793,

Email

Ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione dei trattamenti che La
riguardano, il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto, nel caso di dati trattati informaticamente, alla portabilità dei dati ed ad opporsi ad un trattamento
automatizzato degli stessi, compresa la profilazione.
Ha inoltre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dello
stesso.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
I Suoi diritti sono elencati nel dettaglio nei seguenti articoli del Regolamento UE 2016/679:
Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato
Articolo 16 Diritto di rettifica
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento
Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati
Articolo 21 Diritto di opposizione
Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
Articolo 23 Limitazioni
NOTA: Il testo completo del Regolamento in Italiano è reperibile sul sito del Garante della Privacy.

