Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
Settore Edilizia Privata
COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA (VI)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI:









Cartelli pubblicitari
Insegne e preinsegne pubblicitarie
Scritte pubblicitarie su tende solari
Elementi di arredo urbano abbinati a spazi pubblicitari;
Cartelli stradali indicatori di attività lavorative in genere
Striscioni, stendardi,drappi e teli pubblicitari
Manifesti e locandine pubblicitari
Targhe in genere

Il sottoscritto…………………………………..nato a ………………….il…………………
residente a …………………………… in Via …………………….. tel ……………………..

CHIEDE
di poter installare …………………………………………presso…………………………
in Via……………………………………..
Allega alla presente richiesta, come dettagliatamente descritto nel Regolamento Comunale
degli impianti pubblicitari approvato con Delibera di Consiglio Comunale in data 22.03.1999, i
seguenti documenti:
 estratto catastale e del P.R.G. in scala 1:2000;
 sezione quotata con indicazione della distanza dal margine della carreggiata e altezza minima
da terra dell’insegna;
 n. 2 fotografie panoramiche con evidenziata la posizione nella quale verrà collocato il
manufatto;
 bozzetto colorato del manufatto con indicazione delle dimensioni;
 autocertificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445/2000 sulla stabilità e la sicurezza del
manufatto per la circolazione dei veicoli e delle persone con assunzione di ogni conseguente
responsabilità;
 copia di un documento di identità;
 copia (anche semplice fotocopia) dell’atto di proprietà o benestare del proprietario
dell’immobile su cui sarà collocato il manufatto;
 autorizzazione dell’Ente proprietario della Strada se necessaria.
In attesa di comunicazioni in merito si porgono, con l’occasione, distinti saluti.
IL RICHIEDENTE
Tezze sul Brenta lì

AVVISO presentazione attraverso la piattaforma SUAP
A partire dal 1° marzo 2015, tutte le richieste di autorizzazione per l’installazione di Cartelli e
insegne pubblicitarie, dovranno essere presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive
esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’apposita Piattaforma, al link
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/vicenza/comune/t/L156, pena l’improcedibilità.
Per l’utilizzo della predetta Piattaforma, occorre leggere, preventivamente, le istruzioni impartite
nella Sezione della relativa Home Page e, se si necessita di assistenza tecnica, bisogna contattare il
Call Center SUAP al n. 199 502 010.

