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Comune di Rocchetta e Croce
Sportello Unico Attività Produttive
Via Cavour nr. 4
81042 Rocchetta e Croce (CE)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE O RINNOVO ALL’INSTALLAZIONE DI INSEGNE
E/O MEZZI PUBBLICITARI E/O ALTRI SEGNALI
Ai sensi del “Regolamento sull'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni” approvato con Delibera di Consiglio nr. 31 del 22 ottobre 2014.

Io (nome e cognome) ____________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ prov. ____________ il __________
residente _____________________________________ via ______________________________
civico nr. ___________ tel. nr. _____________________ cellulare nr. ______________________
codice fiscale ___________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
chiedo
[ ] l’autorizzazione all’installazione di:
[ ] nuova insegna e/o altro mezzo pubblicitario;
[ ] segnali turistici e del territorio, ai sensi dell’art. 134 del DPR nr. 495/1992;
[ ] segnali con indicazione dei servizi utili, ai sensi dell’art. 136 del DPR nr. 495/1992;
[ ] il rinnovo dell’autorizzazione con Pg. nr. _____________________ del ___________________
In via/piazza _______________________________________________ nr. civico _____________
ovvero al Km ___________________________ della ___________________________________
collegata alla seguente attività (specificare): ___________________________________________
sull’immobile di proprietà di (specificare): _____________________________________________
descrizione obbligatoria e specifica del manufatto oggetto di richiesta
numero, tipologia e caratteristiche del/dei messaggio/i
[ ] insegna di esercizio nr. __________
[ ] cartello pubblicitario nr. _______________
[ ] pre-insegna nr. _________________
[ ] striscione nr. _______________________
[ ] altro (specificare) __________________________________________ nr. ________________
dimensioni insegna/e – cartello/i – altro/i mezzo/i pubblicitario/i, in centimetri (larghezza x altezza)
cm ______ x cm ______
cm ______ x cm ______
cm ______ x cm ______
[
[
[
[
[
[
[

cm ______ x cm ______
cm ______ x cm ______
cm ______ x cm ______

cm ______ x cm ______
cm ______ x cm ______
cm ______ x cm ______

] luminoso
[ ] illuminato da faretti o altra fonte luminosa indiretta
] non luminoso e non illuminato indirettamente
] monofacciale
[ ] bifacciale
] parallelo al senso di marcia
[ ] non parallelo al senso di marcia
] in aderenza a fabbricato
[ ] non in aderenza a fabbricato
] su area privata
[ ] su area pubblica
] su supporto esistente
[ ] su nuovo supporto
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Posizione rispetto ai centri abitati, come perimetrati ai sensi del Codice della Strada
[ _ ] interno al centro abitato

[ _ ] esterno al centro abitato

Altre indicazioni obbligatorie relative alle zone ed ai fabbricati interessati dall’installazione
• installazione prevista in zona storica ovvero su immobile di interesse storico ovvero su zona o
insediamento storico come individuato ovvero classificato dagli strumenti urbanistici comunali;
[ _ ] sì
[ _ ] no
• installazione prevista nel centro storico di Rocchetta e Croce;
[ _ ] sì
[ _ ] no
• installazione prevista in zona ricadente nei vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs n. 42/04;
[ _ ] sì
[ _ ] no
N.B.: nel caso si tratti di installazione prevista in zona ricadente nei vincoli paesaggistici di cui al
D.Lgs n. 42/04 la presente istanza dovrà essere integrata dalla richiesta di autorizzazione
paesaggistica completa di tutta la documentazione necessaria e stabilita per legge.
• installazione prevista su fabbricati o aree tutelati come beni culturali di cui al D.Lgs n. 42/04
ovvero in prossimità degli stessi;
[ _ ] sì
[ _ ] no
N.B.: nel caso si tratti di installazione prevista su fabbricati o aree tutelati come beni culturali di
cui al D.Lgs n. 42/04 ovvero in prossimità degli stessi la presente istanza dovrà essere integrata
dalla autorizzazione da parte della competente Soprintendenza, da acquisire autonomamente da
parte del richiedente.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46, 47, e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
dichiaro 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 garantirne la
stabilità.
Nel caso di insegne e/o altri mezzi pubblicitari luminosi ovvero illuminati indirettamente, mi
impegno con la sottoscrizione della presente istanza:
• ad utilizzare lampade a basso consumo energetico;
• a rispettare anche all’interno del centro abitato quanto prescritto dall’art. 50 comma 1 del D.P.R.
495/92 (le insegne e/o i mezzi pubblicitari luminosi non avranno luce intermittente né di intensità
luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento).
Si rammenta che all’interno del territorio comunale i supporti di insegne di esercizio, cartelli e altri
mezzi pubblicitari devono essere installati su proprietà privata, fatta eccezione per gli impianti di
proprietà comunale e per i mezzi pubblicitari del Comune di Rocchetta e croce.
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Elenco allegati:
[ __ ] planimetria di dettaglio (scala 1:200 ovvero scala 1:500) con individuazione delle distanze
tra la posizione in cui l’impianto si trova o deve essere collocato e segnali di pericolo e/o
prescrizione, semafori, intersezioni, altri mezzi pubblicitari e segnali di indicazione (in duplice
copia);
[ __ ] planimetria stralcio dalle tavole di zonizzazione in scala 1:2000 del PRG;
[ _ ] documentazione fotografica dello stato di fatto dei luoghi ove l’insegna o altro mezzo
pubblicitario è collocato o deve essere collocato (in duplice copia, a colori);
[ __ ] nel caso di insegne e/o mezzi pubblicitari nuovi, fotomontaggio dell’impianto sullo stato di
fatto dei luoghi;
[ __ ] nel caso di insegne e/o mezzi pubblicitari su edifici storici o ricadenti in zone storiche o
di vincolo paesaggistico, la documentazione fotografica dovrà riguardare anche l’intero
fabbricato storico o zona storica interessati ovvero essere estesa anche alle zone e fabbricati
limitrofi nel caso si tratti di zona assoggettata vincolo;
[ __ ] nel caso di insegne e/o mezzi pubblicitari in zone di vincolo paesaggistico, richiesta di
autorizzazione paesaggistica ai sensi D.Lgs 42/04 presentata al comune, , completa di tutta la
documentazione necessaria e prevista per legge;
[ __ ] nel caso di rinnovi di autorizzazione, copia dell’autorizzazione di cui si chiede il rinnovo;
[ __ ] nulla osta della proprietà ovvero dell’amministratore o dell’assemblea condominiale (nel
caso in cui il manufatto sia da collocarsi su immobile di proprietà diversa dal richiedente ovvero su
proprietà non esclusiva o condominiale, fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile);
[ __ ] estremi catastali (foglio e particella) dell’immobile sul quale si intende collocare l’insegna o
altro mezzo pubblicitario;
[ __ ] eventuale nulla osta dell’ente proprietario della strada dalla quale risulta visibile l’insegna
o altro mezzo pubblicitario, nei casi in cui si tratti di ente diverso dal Comune di rocchetta e
Croce;
[ __ ] autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza, nel caso di installazioni su
beni culturali ovvero in prossimità degli stessi;
[ __ ] Relazione di un tecnico abilitato;
[ __ ] altro (specificare eventuale altra documentazione) _________________________________
Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere
inviata, oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:
fax numero ______________________ indirizzo mail____________________________________
indirizzo di PEC (posta elettronica certificata)__________________________________________
recapito diverso da quello di residenza _______________________________________________
In caso di invio per posta, fax o tramite altra persona ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR
445/2000 si allega fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Rocchetta e Croce, ________________ Firma _________________________________________
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Parte riservata all’ufficio
In caso di presentazione diretta allo sportello ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000,
la firma del dichiarante è stata apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento
della sua identità mediante:
documento tipo _______________________________ numero ___________________________
rilasciato da __________________________________ il ________________________________
Rocchetta e croce, _________________
Firma e timbro del dipendente incaricato ______________________________________________
______________________________________________________________________________
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196)
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali,
ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett.b del Codice
Privacy) connesse e strumentali esclusivamente alla richiesta di autorizzazione o rinnovo all’installazione di
insegne o altri mezzi pubblicitari e/o altri segnali utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza in vigore nell’ente.
La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività di
richiesta di autorizzazione o rinnovo all’installazione di insegne e/o altri mezzi pubblicitari e/o altri segnali.
La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di
erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di
autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti.
La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della
Privacy sotto riportato.
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Rocchetta e Croce
Responsabile del trattamento dei dati: Dirigente dell’Area Programmazione del Territorio
DIRITTI DELL’INTERESSATO Art. 7 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196)
1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3) L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

N.D.B.
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