Marca

Comune di Dolo
Al Settore Urbanistica – Edilizia Privata

da bollo
€. 14,62

Oggetto: Domanda di autorizzazione per installazione mezzi pubblicitari con superficie
inferiore a 1,5 mq,1 ai sensi art. 23 Codice della Strada.
Il sottoscritto________________________________________________ nato a____________________ il___/___/____
(cognome e nome o denominazione ditta)

Residente2 a ______________________ CAP____________ in Via____________________________ Civ. _________
tel _______________ fax ______________ E-mail _______________________
Codice fiscale/PartitaIVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Legale rappresentante_________________________________________ nato a___________________ il___/___/____
(cognome e nome)

Residente a __________________________________ CAP____________ in Via______________________ Civ. ______
tel _______________ fax ______________ E-mail _______________________
CHIEDE
L’autorizzazione per l’installazione di mezzi pubblicitari ai sensi art. 23 del Codice della Strada per:


insegna pubblicitaria di superficie inferiore a mq. 1,50, non soggetta a titolo edilizio preventivo ai sensi dell’art.
3 del regolamento edilizio comunale vigente;



altro ___________________________________________________________
CHIEDE INOLTRE (eventuale)



autorizzazione paesaggistico – ambientale ai sensi degli artt. 146 e 159 del D. Lgs. 42/2004.

Sull’immobile sito in Via

n.

Catastalmente distinto in sezione

Foglio

Mappale n.

in conformità agli elaborati progettuali allegati alla presente istanza.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’
Il sottoscritto denunciante:
•
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate,
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza;
•
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000;
ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47 del D.P.R. 445/2000.
DICHIARA


1
2
3

di non violare diritti di terzi o condominiali e di essere titolare, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 380/2001, del
seguente diritto sull’immobile catastalmente distinto nel Foglio _________ Mapp. _________ sub. _____ oggetto
della presente domanda:

proprietario esclusivo;

avente altro titolo3: (es. usufruttuario):__________________________________________________

altro: (es.: allega delega/assenso della proprietà):_________________________________________

Per suferifici superiori deve essere presentata richiesta di titolo edilizioai sensi del d.P.r. 380/2001.
Per Società o Enti indicare la sede legale.
Proprietario, usufruttuario, o titolare di altro diritto sull’immobile oggetto dell’intervento.
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legittimante tutte le opere descritte negli allegati elaborati grafici. Si precisa che il titolo contiene le seguenti condizioni
essenziali e/o limitazioni: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________


che sull’immobile oggetto dell’intervento è stata presentata apposita domanda di condono edilizio ai sensi della
Legge n. 47/85 o n. 724/94 o n. 326/03 in data _______________ pratica. n. __________ protocollo n. ________
a nome di ___________________________



che l’immobile è stato regolarmente autorizzato con apposito provvedimento n. __________ in data ____________



che il fabbricato è stato costruito in data anteriore al 1964 e non modificato dopo tale data.



che sull'immobile oggetto dell'intervento non vi è alcuna domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/85
o n. 724/94 o n. 326/03.

Dolo,
Il Richiedente

IL PROGETTISTA
Il sottoscritto______________________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il ___________________________________
con studio in __________________________ CAP. _____________ Via ___________________________ civ. _______
Tel.________________ Fax. _______________ Albo professionale________ n° ______ Prov. di __________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Il sottoscritto dichiara lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili come rappresentati negli allegati elaborati
grafici è conforme alla realtà esistente alla data riportata nella presente istanza, e che il progetto nel suo
complesso è conforme alle norme di legge, ai regolamenti ed alle prescrizioni del Piano Regolatore Generale
del Comune di Dolo.
E’ a conoscenza che qualora l’edificio fosse vincolato ai sensi della parte II del D.lgs n. 42/04 (ex la legge
01.06.1939 n. 1089), occorre allegare l’autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed
Architettonici di Venezia.

A tal fine allega la seguente documentazione (ai sensi art. 3 R.E.C. vigente):
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼

relazione illustrativa con indicazione dei precedenti titoli edilizi legittimanti le insegne esistenti;
documentazione fotografica a colori , n. 2 copie se è necessario acquisire l’autorizzazione ambientale;
estratto catastale con individuazione dei mappali e dell’area oggetto d’intervento;
estratto degli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati con evidenziazione dell’area oggetto d’intervento;
planimetria generale dello stato attuale e di progetto in scala adeguata con individuazione del sito dove è prevista la
collocazione dell’insegna;
bozzetto dell’insegna con definizione dei materiali, colori, tipi di finitura previste, modalità di sostegno, ecc..;
dichiarazione attestante il rispetto della normativa relativa al codice della strada.

Dolo,
Il Progettista
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