Mod. INSEGNE

CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL PONTE ROSSO - TAGLIAMENTO

Spettabile
CONSORZIO
APPORRE MARCA DA BOLLO
(importo fisso secondo legge)

DI

SVILUPPO

ECONOMICO

LOCALE DEL PONTE ROSSO – TAGLIAMENTO
Via Forgaria, 11
33078 San Vito al Tagliamento (PN)

DOMANDA PER INSEGNA DI ESERCIZIO

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a ________________________________________________________ il _____________
(luogo)

(prov.)

(data di nascita)

residente in via/piazza _____________________________________________________ n. ____
(indirizzo)

a _____________________________________________________________________________
(CAP)

(luogo)

(prov.)

in qualità di ____________________________________________________________________
- se procuratore allegare la relativa procura in copia autentica -

della ditta ______________________________________________________________________

con sede legale in via/piazza ________________________________________________ n. ____
(indirizzo)

a ____________________________________________________________________________
(CAP)

(luogo)

(prov.)

Tel. ___________________________________ Fax __________________________________

E-mail _________________________________ PEC __________________________________

relativamente all’insediamento industriale situato in:


ZONA INDUSTRIALE PONTE ROSSO in Comune di San Vito al Tagliamento,
in via __________________________________________________________ n. ________
(indirizzo)
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ZONA ARTIGIANALE EX ERIDANIA in Comune di San Vito al Tagliamento,
in via Zuccherificio n. ________



ZONA INDUSTRIALE NORD in Comune di Spilimbergo,
in via/settore ____________________________________________________ n. ________
(indirizzo)

preso atto delle disposizioni del “Nuovo codice della strada” di cui al D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e
s.m.i. e del relativo “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” di
cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;

CHIEDE
l’autorizzazione del Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso –
Tagliamento, nella sua qualità di ente proprietario delle strade, per:
(barrare la relativa casella)

A

la nuova installazione di un’insegna d’esercizio
compilare quindi la SEZIONE A;

B

il rinnovo dell’autorizzazione di un’insegna d’esercizio esistente
compilare quindi la SEZIONE B;

C

la variazione del messaggio pubblicitario riportato nell’insegna
di esercizio
compilare quindi la SEZIONE C;

(si specifica che, in caso di variazione della collocazione o delle dimensioni dell’insegna
d’esercizio dovrà essere presentata nuova domanda di installazione)

E A TAL FINE:
SEZIONE A
NUOVA INSTALLAZIONE DI UN’INSEGNA D’ESERCIZIO
consapevole delle responsabilità, anche penali, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi;

DICHIARA:


che il manufatto pubblicitario verrà collocato in area di proprietà della ditta richiedente;



che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera
tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la
stabilità;



che l’insegna di esercizio rispetta i dettami normativi previsti all’art. 23 del D.Lgs. 30/04/1992
n. 285 e s.m.i. “Nuovo codice della strada” e al Paragrafo 3 “Pubblicità sulle strade e sui
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veicoli” del Titolo II, Capo I del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. “Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;


nello specifico, che la prevista insegna d’esercizio rispetta le caratteristiche, le dimensioni, i
requisiti di ubicazione ed i limiti di illuminazione previsti dalle suddette norme;

che l’insegna:  non è visibile da strade di competenza di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
oppure, relativamente alla Zona Industriale Ponte Rosso:

 è visibile dalla S.R. 463 “del Tagliamento”;
oppure, relativamente alla Zona Industriale Nord:

 è visibile dalla S.R. 464 “di Spilimbergo”;
(allegare quindi il relativo Nulla Osta rilasciato da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.);



di essere consapevole che l'autorizzazione all'installazione ha validità per un periodo di tre
anni e di impegnarsi a richiederne il rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza o
a comunicare l’avvenuta rimozione dell’insegna allo scadere dell’autorizzazione;

ed allega la seguente documentazione:


copia della planimetria, in scala adeguata, con l’ubicazione dell’insegna pubblicitaria e
riportante gli elementi necessari per la valutazione della domanda;



copia del bozzetto a colori del messaggio pubblicitario da esporre, da cui risultino evidenti le
dimensioni, la dicitura ed i colori delle lettere e del fondo;



Nulla Osta rilasciato da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;



altro: _____________________________________________________________________

SEZIONE B
RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE DI UN’INSEGNA D’ESERCIZIO ESISTENTE
consapevole delle responsabilità, anche penali, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi;

dichiara:


che l’insegna d’esercizio esistente e la relativa installazione, già autorizzata con nota
consortile prot. ____________________ del ____________________________, è invariata
rispetto a quella autorizzata con la suddetta nota e pertanto si richiama integralmente quanto
già dichiarato in sede di richiesta dell’autorizzazione in scadenza;



che l’insegna di esercizio rispetta i dettami normativi previsti all’art. 23 del D.Lgs. 30/04/1992
n. 285 e s.m.i. “Nuovo codice della strada” e al Paragrafo 3 “Pubblicità sulle strade e sui
veicoli” del Titolo II, Capo I del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. “Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;



di essere consapevole che la proroga dell'autorizzazione all'installazione ha validità per un
periodo di tre anni e di impegnarsi a richiederne il rinnovo almeno sessanta giorni prima della
scadenza o a comunicare l’avvenuta rimozione dell’insegna allo scadere dell’autorizzazione
rinnovata.
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SEZIONE C
VARIAZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO
consapevole delle responsabilità, anche penali, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi;

dichiara:


che l’insegna d’esercizio esistente e la relativa installazione, già autorizzata con nota
consortile prot. ____________________ del ____________________________, fatta salva
la prevista variazione del messaggio pubblicitario, invariata rispetto a quella autorizzata con
la suddetta nota e pertanto si richiama integralmente quanto già dichiarato in sede di
richiesta dell’autorizzazione di che trattasi;



che l’insegna di esercizio, con la variazione del messaggio pubblicitario, rispetta i dettami
normativi previsti all’art. 23 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. “Nuovo codice della strada”
e al Paragrafo 3 “Pubblicità sulle strade e sui veicoli” del Titolo II, Capo I del D.P.R.
16/12/1992 n. 495 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada”;



di essere consapevole che l'autorizzazione alla variazione del messaggio pubblicitario
comporta la proroga dell'autorizzazione della complessiva installazione dell’insegna per un
periodo di tre anni e di impegnarsi a richiederne il rinnovo almeno sessanta giorni prima della
scadenza o a comunicare l’avvenuta rimozione dell’insegna allo scadere dell’autorizzazione;

ed allega la seguente documentazione:


copia del bozzetto a colori del nuovo messaggio pubblicitario da esporre, da cui risultino
evidenti le dimensioni, la dicitura ed i colori delle lettere e del fondo del nuovo messaggio
pubblicitario.

Eventuali chiarimenti e/o informazioni possono essere richieste a:
_______________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

tel. _______________________ e-mail _____________________________________________
Dichiaro infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
____________________________________
(luogo, data)
Il Dichiarante

_____________________________________
(Firma leggibile)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e
perfettamente leggibile.
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