
  

Marca da 

bollo 

      € 16,00 

 
         

       Al Signor SINDACO   

       Del Comune di 

       33080 PRATA DI PORDENONE 

       Ufficio Tributi 

       Email: tributi@comune.prata.pn.it 

       Pec: comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it 

 

      

   

OGGETTO:Domanda per l’installazione/esecuzione di pubblicità 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________il_____________________________________ 

Residente in_______________________________________C.A.P._________________________ 

Via_______________________________________n.___________tel._______________________ 

di cittadinanza________________________________Codice fiscale_________________________ 

□ in proprio 

□ in qualità di legale rappresentante della Ditta___________________________________________ 

con sede legale a _______________________________________ C.A.P._____________________ 

via________________________________n.________ codice fiscale________________________ 

P. IVA ___________________________ tel. ______________________ fax __________________ 

Pec ___________________________________ 

 

CHIEDE 

 

ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 285/1992 e del D.P.R. 495/1992 del Nuovo Codice della Strada, 

 

□ nuova autorizzazione 

□ rinnovo dell’autorizzazione n.____________ del _____________scaduta il ______________ 

 

per il posizionamento di:(per ogni mezzo è necessario compilare una scheda tecnica utilizzando 

l’allegato A) 

 

Data _____________________________ 

          IL RICHIEDENTE 

         ________________________ 
 

Documenti da allegare: 

 N. 2 marche da bollo di € 16,00, una da apporre sul provvedimento di rinnovo che sarà rilasciato e una sulla 

domanda  

● Bozzetto quotato dell’impianto pubblicitario o foto; 

● Planimetria del sito; 

● Autocertificazione redatta ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 come da copia allegata + fotocopia        

di un documento di riconoscimento; 

 Dal 01.01.2018 il versamento degli oneri dovuti, (€ 140 + IVA di legge) per il nulla osta verrà richiesto 

direttamente da FVG STRADE SPA, competente al rilascio, tramite invio di apposita fattura. 
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Allegato A 

□ n°……insegna di esercizio 

□ n°……cartello pubblicitario 

□ n°……mezzo pubblicitario 

□ n°……preinsegna 

□ n°……segnale turistico o di territorio 

□ n°……striscione – locandina - stendardo 

□ n°……targa sanitaria 

□ n°……impianto pubblicitario di servizio 

□ n°……altro (specificare)___________________________________________________________ 

 

con le seguenti caratteristiche tecniche 

 

□ luminosa; □ illuminata; □ non luminosa; □ monofacciale; □ bifacciale; 

 

STRUTTURA: □ metallica; □ legno; □ plastica; □ altro (specificare)______________________ 

SCRITTA: □ stampata; □ adesiva; □ serigrafata; □ atro (specificare)______________________ 

COLORI:____________________________________________________________________________ 

DICITURA DEL MESSAGGIO__________________________________________________________ 

 

MISURE: altezza cm_________________ 

      lunghezza cm_______________ 

      profondità cm_______________    tot. superficie mq.__________________ 

 

ALTEZZA dal piano del terreno cm_____________ 

 

UBICAZIONE 

 

Via____________________________frazione/località_____________________________________ 

□ lato dx; □ lato sx; progressione chilometrica_____________S.P. n°_________________________ 

□ in vista alla strada provinciale □ lato dx; □ lato sx 

foglio______________mappale__________________________ 

esistenza di vincoli particolari:  □ urbanistici;  □ paesaggistici;  □ ambientali;  □ storici; 

□ altro (specificare)____________________________________ 

all’interno della □ proprietà privata;  □ sede dell’azienda o dell’esercizio; 

                        □ sulla parete dell’immobile;  □ sul tetto dello stabile ;  □ su tenda; 

                        □ su vetrata; □ sul margine della carreggiata; 

                        □ altro 

(specificare)_________________________________________________ 

□ posizionamento parallelo al senso di marcia; 

□ posizionamento perpendicolare al senso di marcia; 

□ distanza dal margine della carreggiata: m.__________________ 

 

tipo di strada:    □ comunale;        □ ex provinciale;      □ dentro centro abitato;         □ fuori centro 

abitato 

 

 


