Marca da bollo
€ 16,00

Al Signor Sindaco
del Comune di Spello
Via Garibaldi n.19
06038 Spello (PG)
Area Polizia Municipale

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE O RINNOVO ALL’INSTALLAZIONE DI INSEGNE
E/O MEZZI PUBBLICITARI (ART. 23 D. LGS 285/1992)
Il sottoscritto (nome e cognome)
_________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ Prov. ___________
il _____________ residente a _________________________________________
in Via ______________________________________________ civico n. ______
tel. n. ______________________ cellulare n. ____________________________
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
indirizzo e-mail__________________________________________________________________
indirizzo PEC ___________________________________________________________________
in qualità di [ ] proprietario [ ] amministratore [ ] legale rappresentante [ ] altro__________
della ditta/società_________________________________________________________________
C.F.____________________________________ con sede in ______________________________
Via ___________________________________________________ n._______

CHIEDE
Ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.lgs. 285/1992
[ ] l’autorizzazione

[ ] il rinnovo dell’autorizzazione

n.__________________ del _____ / _______ / _________
all’installazione di:
[ ] insegna e/o altro mezzo pubblicitario
[ ] segnali turistici e del territorio, ai sensi dell’art. 134 DPR n. 495/1992;
in Via / Piazza ___________________________________________________ n° civico ________
ovvero al Km _____________________________ della __________________________________
collegata alla seguente attività (specificare): ____________________________________________
sull’immobile di proprietà di (specificare): _____________________________________________
dati catastali dell’immobile: _________________________________________________________

DESCRIZIONE OBBLIGATORIA E SPECIFICA DEL MANUFATTO OGGETTO DI
RICHIESTA

numero, tipologia e caratteristiche del/dei messaggio/i
[ ] n.____ insegna/e di esercizio [ ] n._____ cartello/i pubblicitario/i
[ ] n.____ pre-insegna/e

[ ] n._____ striscione/i

[ ] segnali turistici e del territorio, ai sensi dell’art. 134 DPR n. 495/1992
[ ] altro (specificare: ___________________________________________________________ )

dimensioni insegna/e - cartello/i – altro/i mezzo/i pubblicitario/i, in centimetri (larghezza x altezza)
mt. ________ x mt. ________

mt. ________ x mt. ________

mt. ________ x mt. ________

mt. ________ x mt. ________

mt. ________ x mt. ________

mt. ________ x mt. ________

[ ] 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

POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO, COME DELIMITATO DALLA
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 560 DEL 18/06/1993
[ ] interno al centro abitato

[ ] esterno al centro abitato

ALTRE INDICAZIONI OBBLIGATORIE RELATIVE ALLE ZONE ED AI FABBRICATI
INTERESSATIDALL’INSTALLAZIONE

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.

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
o L’impianto (costituito da struttura e messaggio pubblicitario) 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 (ai sensi dell’art. 53
del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, D.P.R. 495/92).
o Solo nel caso di rinnovo di autorizzazione: l’insegna e/o altro mezzo pubblicitario non ha
subito variazioni rispetto alla autorizzazione n. _________________ che si allega alla
presente richiesta.

Nel caso di insegne e/o altri mezzi pubblicitari luminosi ovvero illuminati indirettamente, mi
impegno con la sottoscrizione della presente istanza:
o 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).

Elenco allegati:
[ ] bozzetto dimensionato ed in scala adeguata del manufatto e del messaggio pubblicitario da
esporre che non potrà avere una durata inferiore a mesi tre (in duplice copia, entrambe a colori);
[ ] 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;
[ ] documentazione fotografica dello stato di fatto dei luoghi ove l’insegna o altro mezzo
pubblicitario è collocato o deve essere collocato (in duplice copia, entrambe a colori);
[ ] nel caso di insegne e/o mezzi pubblicitari nuovi, fotomontaggio dell’impianto sullo stato di
fatto dei luoghi con relativa planimetria;
[ ] nel caso di insegne e/o mezzi pubblicitari su edifici storici o ricadenti in zone storiche o di
vincolo paesaggistico, autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’Area Urbanistica del Comune
di Spello;
[ ] nel caso di rinnovi di autorizzazione, copia dell’autorizzazione di cui si chiede il rinnovo –
documentazione obbligatoria nel caso di rinnovo;
[ ] 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 Spello documentazione obbligatoria nel caso occorra nulla osta ente proprietario;
[ ] n.2 marche da bollo da € 16,00 (1 da apporre sulla richiesta ed 1 da apporre
sull’autorizzazione);

Spello, lì ________________ Firma _______________________________
Si allega copia del documento di identità del richiedente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI
(ai sensi e per gli effetti degli art. 7,13 e 23 del d.lgs. 196/03, nonchè degli art. 7, 12 e 13 del Reg.
UE 2016/679 – GDPR.)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali ex art. 28 del Codice in materia di protezione dei dati
personali e degli artt. 4 e 26 del Reg. UE 2016/679 è il COMUNE DI SPELLO con sede in Via
Garibaldi, 19 – 06038 Spello (PG), in persona del legale rappresentante pro tempore.
DESIGNATO A SVOLGERE COMPITI E FUNZIONI IN ORDINE AL TRATTAMENTO:
GIORDANO LUIGI
e-mail: lgiordano@comune.spello.pg.it - comune.spello@postacert.umbria.it
Recapito telefonico 0742/300036
Il Titolare del trattamento tratterà dati di natura personale e dati identificativi forniti all’atto di
compilazione del modulo di richiesta per il rilascio delle Autorizzazioni all’installazione di
impianto pubblicitario con modalità prevalentemente manuali, informatiche e telematiche. I dati di
natura personale forniti, saranno trattati dal COMUNE DI SPELLO, nell'osservanza delle
disposizioni del Codice Privacy e nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679,
per le seguenti finalità:
- Rilascio di autorizzazione o rinnovo all’installazione di insegne e/o mezzi pubblicitari ai sensi
dell’art. 23 del d. lgs. 285/1992
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Spello implicato nel
procedimento. I dati potranno altresì essere comunicati, qualora necessario in relazione ad
adempimenti procedurali, ad altri settori dell’Amministrazione Comunale o ad altri soggetti
pubblici. I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. I dati personali
saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento della pratica e comunque per un
periodo non superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, nel pieno
rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del GDPR – Reg. UE 2016/679.
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Il mancato conferimento dei dati e/o il mancato consenso, impedisce al Titolare del
trattamento il rilascio dell’autorizzazione richiesta.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato potrà far valere i suoi diritti come espressi dall'art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196, nonché ai sensi degli artt. 7,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22 del Reg. UE 2016/679,
rivolgendosi per iscritto al Titolare del trattamento dati, COMUNE DI SPELLO, inviando una
mail ad uno dei seguenti indirizzi:
comune.spello@postacert.umbria.it oppure info@comune.spello.pg.it

L’interessato, in qualunque momento, potrà chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai suoi
dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la revoca del
consenso già prestato, senza che ciò, pregiudichi la liceità del trattamento effettuato anteriormente
alla revoca del consenso. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene
che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi
dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per
la protezione dei dati personali.
L'interessato, può altresì rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati del titolare, ai sotto
indicati punti di contatto:
0376803074
consulenza@entionline.it
nadia.cora@mantova.pecavvocati.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI
Il/La sottoscritto/a ________________________________________
Il/La delegato/a __________________________________________
Avendo preso visione dell’informativa, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 e ss. del Regolamento UE
2016/679 ACCONSENTE al trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti.
Spello, lì _________________________
Firma del/la dichiarante e/o delegato/a
_________________________________

Spello, lì, ________________ Firma _______________________________
Si allega copia del documento di identità del richiedente.

DELEGA PER LA PRESENTAZIONE E/O RITIRO DELL’ISTANZA PER IL RILASCIO
DELL’AUTORIZZAZIONE

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a_______________________________ ( __ ) il __________________
residente a

( __ ) in Via/Piazza

n.___

tel.____________________________
DELEGA
Il/La Sig./ra __________________________________________________________________________
nato/a

( __ ) il _________________

residente a

( __ ) in Via/Piazza

n.___

tel.____________________________
A presentare l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione del mezzo pubblicitario
ai sensi dell’art. 23 del C.d.S. al Comune di Spello.
Firma del Delegante _________________________________________

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato.

