ALLEGATO A

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
PER L’ESPOSIZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI
Al Dirigente Servizio Polizia Amministrativa, Pubblicità e Affissioni.
Via O.Massa 6
80133 NAPOLI
Spazio riservato al protocollo

Spazio riservato all’Ufficio

Pratica n.

PUBBLICITÀ TEMPORANEA



PUBBLICITÀ COLLEGATA A MANIFESTAZIONI/SPETTACOLI



PUBBLICITÀ COLLEGATA AD EVENTI COMMERCIALI

Titolo V, art. 2 del P.G.I.
PERIODO RICHIESTO DAL …………………….. AL ……………………

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ (Prov.____) il______________________
in qualità di __________________________dell’ associazione _____________________________
_____________________ditta individuale/ società ______________________________________
con sede in _________________________ alla Via/P.zza ____________________________n. ___

Codice fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (tel. ____________________ fax ____________)
e-mail _________________________@___________________________
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CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione della seguente pubblicità temporanea: (specificare
la tipologia, i materiali impiegati, i colori usati, ecc.)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
collegata alla manifestazione, spettacolo, evento (specificare)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
A tal fine, accertato che i mezzi pubblicitari descritti nell’allegata documentazione tecnica
corrispondono a quelli che il sottoscritto intende realizzare e consapevole delle sanzioni penali che
potrebbero derivare a suo carico in caso di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA - ai sensi del D.P.R. 445/2000  che i dati personali sopra indicati corrispondono a quelli del sottoscritto ed a quelli della Ditta/Società,

Associazione, di cui il sottoscritto è titolare/legale rappresentante;
 che la Ditta/Società/Associazione rappresentata dal sottoscritto è fiscalmente in regola con il

pagamento dei tributi comunali;
 che la pubblicità da effettuare è descritta nella relazione tecnica asseverata e nel bozzetto, a firma del

Tecnico _____________________________ all'uopo abilitato;
 che la superficie complessiva della pubblicità richiesta corrisponde a mq. _____________;
 che il messaggio pubblicitario è il seguente: (specificare) ____________________________

_____________________________________________________________________________
 che l’installazione

pubblicitaria avviene su beni di proprietà della Ditta/Società/Associazione
rappresentata dal sottoscritto;

 che l’installazione pubblicitaria avviene su beni di proprietà aliena e che pertanto è stato conseguito il

consenso del proprietario del bene;
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 che l’installazione pubblicitaria avviene su strutture provvisorie autorizzate su suolo pubblico a servizio

della manifestazione/evento su indicata con concessione di suolo pubblico n. ____________________
del _________________________ rilasciata da ___________________________________________
_________________________________________________________________________________
 che la pubblicità prevede l’installazione di striscioni , stendardi , totem , altre strutture poggiate al

suolo  (specificare)
__________________________________________________________________________
e che, pertanto, è stato compilato l’allegato C a cura di un tecnico abilitato;
 che la pubblicità prevede solo l’esposizione di marchi e locandine di modiche dimensioni;
 che gli interventi previsti non ledono i diritti di terzi;

Napoli …………………

Il dichiarante
(allegare copia documento di riconoscimento)
________________________________________

AVVERTENZE PER IL DICHIARANTE

La pubblicità temporanea è ammessa unicamente durante il periodo di durata dell'evento, manifestazione,
iniziativa cui si riferisce, oltre che durante i quindici giorni solari antecedenti. Il mantenimento in opera di
tali mezzi non potrà comunque in alcun caso avere durata complessiva superiore a 90 giorni solari.
L’autorizzazione è subordinata all’approvazione del progetto da parte dell’ufficio concedente. Tale
approvazione dovrà tenere conto delle misure globali e delle misure in proporzione al pannello complessivo,
dei colori, delle modalità di installazione,
Sono in ogni caso vietati messaggi pubblicitari reclamizzanti:
a. la produzione o distribuzione di armi, tabacco, prodotti alcolici e materiale diverso che
possa offendere il comune senso del pudore;
b. messaggi offensivi, incluse le espressioni di discriminazione, fanatismo, razzismo, odio
o minaccia;
c. la veicolazione pubblicitaria di un marchio, un logo o un messaggio con contenuti non
conformi a quanto previsto dalle normali regole e dagli usi consolidati in materia di
disciplina pubblicitaria.

Napoli ………………….

Il dichiarante
(allegare copia documento di riconoscimento)
_____________________________________________

INFORMATIVA
Per il pagamento dei canoni pubblicitari occorre recarsi alla Elpis in via Diocleziano 109 – tel. 081.7628140
con gli allegati A e C debitamente compilati. Sarà cura della ELPIS fornire gli importi dovuti.
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Allegato B (dichiarazione del proprietario)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________C.F. ___________________________
nato/a a ___________________________________il ____/____/________, residente in
_________________________ alla via _______________________________________
___________________________ Tel. ______________ cell. ______________ fax ______________
e-mail _________________________@___________________________
in qualità di proprietario  amministratore  dell’immobile sito in Napoli alla via ____________
________________________________________________________________________________
Consapevole delle sensazioni penali, nel caso dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
 La propria volontà di assenso
 La volontà di assenso dei condomini
all’installazione del mezzo/i pubblicitario/i, meglio identificato/i nella richiesta di autorizzazione, della
quale la presente dichiarazione costituisce parte integrante.

Napoli, li …………………………………
Il dichiarante
(allegare copia documento di riconoscimento)
_______________________________________________
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ALLEGATO C
Modello per striscioni, stendardi, totem, altre strutture poggiate al suolo.

Al Dirigente Servizio Polizia Amministrativa, Pubblicità e Affissioni.
Oggetto: Asseverazione ai sensi degli artt. 359 e 481 C.P.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ (Prov. _____) il __________________________
residente a _________________in Via/P.zza __________________________________ n. _______
Codice fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (tel._______________________________ )
regolarmente abilitato all’esercizio della professione di ______________________ iscritto all'Albo
de _______________________________________ al n. _________________ su incarico del Sig.
____________________________ nato a_________________________il___________________
nella qualità di ____________________della Ditta/Società/Associazione ____________________
_____________________________sita in _______________________ alla via _____________
________________________________________________
ASSEVERA CHE IL MEZZO/I MEZZI PUBBLICITARI RICHIESTI HANNO LE SEGUENTI
CARATTERISTICHE:

1. Tipologia, dimensioni e messaggio : ____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Installati in: _______________________________________________________________
3. Posizione degli impianti: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
4. Illuminati

non illuminati

5. Non ricadono

ricadono

in zona rossa del Piano generale degli impianti pubblicitari;

6. Non ricadono

ricadono

in “Zona A – Insediamento di interesse storico” del P.R.G.;

7. Non insistono

insistono su immobili
o in aree tutelate come beni culturali, pertanto è
allegato alla presente il nulla osta del Soprintendente, corredato dal relativo bozzetto
approvato (solo per gli striscioni);

8. Che il/i manufatto/i sarà/saranno realizzato/i e posto/i in opera, tenendo conto della spinta
del vento, in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza;
9. Che l’installazione prevista non pregiudica i diritti di terzi.

ASSEVERA
CHE L'IMPIANTO/GLI IMPIANTI RICHIESTO/I È/SONO CONFORME/I ALLA NORMATIVA
TECNICA DEL VIGENTE P.G.I. (Piano generale degli impianti pubblicitari).
Il sottoscritto è consapevole di assumere la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai
sensi degli artt. 359 e 481 del C.P. e che, in caso di false dichiarazioni, il Comune ne darà comunicazione
all’Autorità Giudiziaria e al competente Ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Napoli ..................................
IL TECNICO asseverante(timbro e firma)
(allegare copia documento di riconoscimento)
_____________________________________________

Si allegano alla presente:






Allegato B (benestare della proprietà);
Allegato C (asseverazione);
Bozzetti pubblicitari, firmati e timbrati dal tecnico abilitato;

n. 2 fotografie panoramiche formato 20 x 30 dei luoghi oggetto dell’intervento;
Nulla osta del Soprintendente conseguito ai sensi dell’art. 49, comma 3 del D.Lgs 42/2004,
corredato dal relativo bozzetto assentito;
 Certificazione ai sensi della L. 46/90 a firma di tecnico abilitato per gli impianti illuminati
e/o luminosi.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 del D.Lgs 196/2003
I DATI CHE VENGONO RIPORTATI SULLA RIHIESTA DI AUTORIZZAZIONE SONO PRESCRITTI
DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER I QUALI SONO RICHIESTI E
VERRANNO UTILIZZATI DALL’UFFICIO ESCLUSIVAMENTE PER TALE SCOPO.
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