MARCA DA BOLLO

A L L’ U F F I C I O T R I B U T I P U B B L I C I T A’ E D A F F I S S I O N I.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
(Attivazione impianti pubblicitari temporanei e permanenti da parte di associazioni non aventi fini di lucro)
(Attivazione preinsegne )

(N.B. La presente deve essere prodotta in 4 copie per impianti pubblicitari permanenti)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
C.F.
NATO/A
IL
RESIDENTE A
PIAZZA/VIA
IN QUALITA’ DI
TITOLARE
LEGALE RAPPRESENTANTE
DENOMINATA
C.F..
AVENTE SEDE IN
PIAZZA/VIA
ESERCENTE ATTIVITA’ PRODUTTIVA DI (tipologia attività)

DELL’IMPRESA/ASSOCIAZIONE

CHIEDE
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del vigente regolamento comunale per la disciplina degli
impianti pubblicitari, l’attivazione dei seguenti mezzi pubblicitari mediante :
PUBBLICITA’ FONICA
DAL GIORNO
AL GIORNO
SI ALLEGA COPIA DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO CHE SI INTENDE DIFFONDERE
E’ AMMESSA LA PUBBLICITA’ FONICA NEI GIORNI FERIALI NEI SEGUENTI ORARI DALLE 09,00 ALLE 12,30 E DALLE 16,00 ALLE 20,00
SONO DA RISPETTARE I LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE FISSATI DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 1° MARZO 1991-E’ VIETATA NEL CENTRO STORICO, A MENO DI 200MT DA STRUTTURE SANITARIE E ASSIMILATE,STRUTTURE CIMITERIALI E LUOGHI DI CULTO

PUBBLICITA’ PERMANENTE RICHIESTA DA ASSOCIAZIONI NON AVENTI FINI DI LUCRO
PUBBLICITA’ TEMPORANEA
Su Cantiere edile Autorizzazione , Dia ,… n.
DAL GIORNO
AL GIORNO
1)-INSEGNE D’ESERCIZIO
N
2)- CARTELLO PUBBLICITARIO
4) STRISCIONE, STENDARDO, BANDIERA
3) IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO
N
5) IMPIANTO A MESSAGGIO VARIABILE
N
6) TARGHE DI ESERCIZIO E PUBBLICITARIE
7) TENDA PUBBLICITARIA
N
8) ALTRO ………..
SI ALLEGANO N. 4 COPIE QUOTATE ( A COLORI PER LE AUTORIZZAZIONI PERMANENTI)
IN AREA
URBANA

VIA
PIAZZA

ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA
DENOMINAZIONE DELLA STRADA
PRIVATA
SU PROPRIETA’
IN AREA EXTRA
URBANA

N
N
N
N

CIVICO N°
PROGRESSIVA KM.
PROVINCIA
LATO

COMUNE
PUBBLICA

CIVICO N°
PROGRESSIVA KM

VIA
PIAZZA

ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA COMUNE
PRIVATA
PUBBLICA
SU PROPRIETA’

Si allega copia dell’avvenuto pagamento |__|
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n ° 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichia
razioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 dello stesso, e del fatto che qualora da un controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà da tutti i benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R suddetto
DICHIARA
Che a seguito dell’autorizzazione ,verrà comunicato preventivamente la data di inizio dei lavori mediante l’allegato n° 3 ( per
impianti permanenti )
Che i lavori stessi verranno realizzati entro il periodo di validità dell’autorizzazione pena decadenza della stessa
Che l’esecuzione dei lavori avverrà nel rispetto del vigente regolamento comunale per la disciplina degli impianti pubblicitari.

DATA ____________________

FIRMA ______________________________

Presentazione della domanda 60 gg per le insegne permanenti e preinsegne..
( Per le preinsegne nella bozza quotata indicare i luoghi dove si intendono posizionare)
Per le domande di autorizzazione temporanea 30 gg, per le locandine 2 gg e con il pagamento del tributo la domanda vale come autorizzazione.

Il Direttore dei Lavori Architettonici è :
con studio in :

in via

Timbro Professionale

n°

Tel.

Firma ________________________

Il Direttore dei Lavori Strutturali è :
con studio in :

in via

Timbro Professionale

n°

Tel.

Firma ________________________

L’Impresa Appaltatrice è :
con sede in :

in via

n°

Tel.

Si Allega :
 Dichiarazione di cui alla lett. b) dell’art. 8 del Dec. Lgs.
 Certificato di regolarità contributiva (INPS-INAIL494/96
CASSA)
Timbro Fiscale

Firma _____________________________

Di avere la disponibilità dell’immobile/dell’area privata a titolo di
Proprietario
esclusivo
affittuario
altro
de…… immobil… in
via/piazza

comproprietario con i… soggett… elencat… nell’allegata tabella A
usufruttuario
Comodato d’uso
(a tale scopo autorizzato dai sog(1)
getti elencati nell’allegata tabella
A)
n.
Classificat…

individuat… a… mappal… numero
foglio
non soggetto a vincoli
 storico architettonico titolo I decreto legislativo n. 42 del 2004
 paesistico ambientale titolo II decreto legislativo n. 42 del 2004
 idrogeologico R.D. n. 3257 del 1923
soggetto al/ai
 Zona di recupero articolo 27 legge n. 457 del 1978
seguente/i
 sismico:  legge n. 64 del 1974  ordinanza p.c.m. 3274 del 2003
vincolo/i
fascia rispetto:  stradale  ferroviario  cimiteria
le (altro)
 CULTURALE E/O ARTISTICO(altro)
TABELLA A

Altri soggetti aventi titolo o comunque interessati alla presente richiesta di autorizzazione
all’attivazione di mezzi pubblicitari
La presente richiesta di autorizzazione all’attivazione di mezzi pubblicitari è sottoscritta in solido dai seguenti
soggetti aventi titolo:
in qualità di
Generalità
 Proprietario
 Comproprietaresidente a
via/piazza
rio

Firma per assenso:

Generalità
residente a
Firma per assenso:

via/piazza

in qualità di
 Proprietario
Comproprieta
rio


in qualità di
 Proprietario
 Comproprietario


Generalità
residente a

via/piazza

Firma per assenso:
TABELLA B

Eventuali controinteressati titolari di diritti soggettivi tutelabili suscettibili di essere compressi
dall’intervento oggetto della presente richiesta di autorizzazione all’attivazione di mezzi pubblicitari
La presente richiesta di autorizzazione all’attivazione di mezzi pubblicitari è sottoscritta per assenso dai seguenti soggetti:
in qualità di
Generalità
 Proprietario
 Comproprietaresidente a
via/piazza
rio

Firma per assenso:
in qualità di
 Proprietario
Comproprieta
rio


Generalità
residente a

via/piazza

Firma per assenso:

in qualità di

Generalità

residente a

 Proprietario
Comproprieta
rio


via/piazza

Firma per assenso:

…………………………………, lì

Il richiedente: ……………………………………………

Si allega fotocopia di documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità

DICHIARAZIONE DI ASSEVERAMENTO (comma 1 art. 10 L.R. 31/02)
Il sottoscritto …........................................................................... con studio in ……………………….........................,
in via ……………………………………………., iscritto all’ordine / all’albo dei ………..………………. della
Provincia di …………………, con il n° ………. , in qualità di progettista dell’intervento di cui alla presente
domanda, come individuato in precedenza, titolare della redazione degli elaborati tecnici e grafici allegati,
consapevole della propria responsabilità penale che assume ai sensi dell’articolo 481 del Codice Penale, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,
ASSEVERA
La conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al Regolamento Edilizio, al Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari, alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie, nonché alla valutazione preventiva, ove acquisita, e la veridicità, esattezza e completezza degli elaborati tecnici allegati alla presente domanda.
PRECISA
Che le opere che il nominato interessato intende compiere, consistono in:
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
che i manufatti che si intendono collocare sono stati calcolati, realizzati e saranno posti in opera, tenendo conto
della natura del terreno e della spinta del vento in modo di garantirne la stabilità.
In relazione alla disciplina in materia di vincoli paesistici, dichiara che:
l’intervento non è soggetto ad autorizzazione paesistica di cui al titolo II, decreto legislativo n. 42 del 2004;
richiede che la autorizzazione paesistica sia acquisita direttamente dallo sportello unico per le attività produttive.
L’intervento comporta l’installazione, trasformazione, ampliamento dei seguenti impianti tecnologici :
 Elettrico
 Si allega relazione di calcolo e documentazione di cui alla Legge 46/90 e suo D.P.R.
 Non comporta l’ installazione di alcun impianto tecnologico
In relazione alle norme civilistiche e alla disciplina dei rapporti di vicinato, dichiara che l’intervento richiesto
è conforme alle norme del Codice Civile e alle norme integrative dello stesso e non lede alcun diritto di ter
zi;
 è stato ottenuto l’assenso del terzo
come risulta da assenso scritto di cui alla tabella B
controinteressato (allegato in copia)
come risulta dalla scrittura privata che si allega alla presente
In relazione alla presenza di altri vincoli dichiara che:
 l’intervento non è interessato da altri vincoli oltre a quelli indicati nella presente domanda;
 richiede che il nulla osta da parte dell’Ente proprietario della strada sia acquisito direttamente dallo sportello unico per le attività produttive;
 è già stato ottenuto il nulla osta da parte dell’ente proprietario della strada che si allega in copia;

IN FEDE

Il progettista (timbro e firma) …………………………………………

Gli allegati ai quali fa riferimento la presente richiesta di autorizzazione sono i seguenti
Elaborati grafici a colori costituiti da tavola (UNICA) ,relazione fotografica e punti di ripresa fotografici (n° 1 copia)
Elaborati grafici a colori costituiti da tavola (UNICA) ,relazione fotografica e punti di ripresa fotografici (n° 2 copie)
Elaborati grafici a colori costituiti da tavola (UNICA) ,relazione fotografica e punti di ripresa fotografici (n° 1 copie);
Planimetria 1:2000 e stralcio 1:5000 per l’individuazione del sito;
Attestazione del versamento di € 60.00 sul c/c postale n° 518472, causale versamento “
Spese di sopralluogo, Cap.3670 Entrata” intestato a Provincia di Rimini
Progetto impianto elettrico
Progetto impianto contro le scariche atmosferiche
Progetto impianto
Attestazione di versamento di € 31,00 su c/c postale n° 14147474, causale “attivazione impianti pubblicitari” intestato a Comune di Verucchio Serv.Tesoreria (escluso pratiche relative vetrofanie).

Sempre
necessari
Per immobili
vincolati
Per rilascio
nulla osta
Ente
proprietario
strada
Art.110
T.U.E.
diritti di segreteria

Note per la compilazione:
Barrare le caselle attinenti e completare i campi richiesti.
La presente richiesta deve essere prodotta in 4 copie di cui una in bollo complete di allegati.
Qualora sia richiesto Nulla Osta da parte dell’ Ente proprietario della strada o autorizzazione paesaggistica
per immobili vincolati, occorre integrare il numero di copie e di allegati, come indicato nel sovrastante prospetto della documentazione da accludere alla richiesta.
1

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE PER IL SERVIZIO TRIBUTI
TRATTAMENTI INTERNI ALL’ENTE SUI DATI RACCOLTI DAI SERVIZI AL PUBBLICO
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano:
[X] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, password, customer ID, altro)
[X] situazione familiare, elementi caratteristici della identità fisica.
[ ] dati inerenti lo stile di vita
[X] situazione economica
[X] situazione finanziaria
[X] situazione patrimoniale
[X] situazione fiscale.
[ ] dati di connessione: indirizzo IP, login, altro.
[ ] dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro.
Dettagli: ..........................
In particolare sono non sono previsti trattamenti di dati sensibili:
[ ] Dati inerenti l’origine razziale o etnica
[ ] opinioni politiche
[ ] convinzioni religiose o filosofiche (istanze di matrimoni cattolici/acattolici/culti ammessi)
[ ] appartenenza sindacale
[ ] orientamento sessuale (istanze di unioni civile, cambio sesso)
[ ] salute (ammissione voto assistito e/o luoghi di cura, ammissione al voto a domicilio, nomine amministratore sostegno – tutore – curatore)
[ ] dati biometrici (contenuti della carte d’identità)
[ ] dati relativi a condanne penali (eventuali casi di interdizioni legali, iscrizione liste elettorali)
Dettagli: ..........................
I dati raccolti saranno trattati in quanto:
[ ] l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (in questo caso il consenso sarà acquisito con separato atto);
[ ] il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
Dettagli: ..........................
[ ] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
Dettagli: ..........................
[ ] il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
Dettagli: ..........................
[ x ] il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
Dettagli: ..........................
[ ] il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i
diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.
Dettagli: ..........................
I dati personali forniti saranno oggetto di:
[ x ] raccolta
[ x ] registrazione
[ x ] organizzazione
[ x ] strutturazione
[ x ] conservazione
[ ] adattamento o modifica
[ x ] estrazione
[ x ] consultazione
[ x ] uso
[ x ] comunicazione mediante trasmissione
[ ] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione
[ ] raffronto od interconnessione
[ ] limitazione
[ ] cancellazione o distruzione
[ ] profilazione
[ x ] pseudonimizzazione
[ ] ogni altra operazione applicata a dati personali
Dettagli: ..........................
In caso di comunicazione i dati potranno essere trasmessi a:
[ X ] Persone fisiche, altri soggetti privati, enti o associazioni, unicamente in caso di espressa previsione di legge
[ X ] Pubbliche amministrazioni, altri soggetti pubblici e/o gestori di pubblici servizi per il perseguimento di finalità istituzionali proprie e/o per l’erogazione di
servizi pubblici in nome e per conto del Comune di Verucchio
Il trattamento:
[ ] comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, consistente in .................
[ x ] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle

finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche
previste dalle disposizioni vigenti.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
[ x ] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia
va valutata regolarmente.
[ x ] sistemi di autenticazione
[ ] sistemi di autorizzazione
[ x ] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento
I dati personali vengono conservati:
[ x ] a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa
[ ] per un periodo di ........... anni in quanto .............................
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email a:
Soggetto

Dati anagrafici

Contatto tel.

Email

Titolare

Comune di Verucchio – 0541673911
Piazza Malatesta, 28 – 47826
Verucchio

urp@comune.verucchio.r
n.it pec@pec.comune.verucch
io.rn.it

DPO (Responsabile Protezione Dati)

LEPIDA
S.p.A.
VIA 0516338800
DELLA
LIBERAZIONE
N,15 - BOLOGNA

segreteria@pec.lepida.it
segreteria@lepida.it

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti nonchè sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:

Descrizione
Pagine web del Titolare

Link
http://www.comune.verucchio.rn.it/

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo https://eur-lex.europa.eu/legalalla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.0
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 1.0001.01.ITA
protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)

https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies/european-dataprotection-supervisor_it

Garante italiano della protezione dei dati

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

IL TITOLARE
Comune di Verucchio con sede in Verucchio – RN - Piazza Malatesta, 28 Codice fiscale 01307110484 - sito web http://www.comune.verucchio.rn.it

