INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI
(locandine, striscioni, stendardi) DAL ___________ AL ___________.
Art. 51 comma 10 DPR 495/92, l'istallazione qualora autorizzata e' da effettuarsi non oltre la settimana prima della data
prevista per la manifestazione e da rimuoversi entro le 24 ore successive alla stessa.

BOLLO vedi nota (e) (euro 16,00)
Spett.le
PROVINCIA di PARMA
Ufficio Concessioni
PEC: protocollo@postacert.provincia.parma.it
Il /La sottoscritto/a_ …………………………...........………………………………………………….
nato/a ………………………………………… …............…………..il ……………………………….
Codice fiscale ………………………………… …………................…………………………………
residente in Comune di …………………………………… ………..............………………………..
(Provincia) ………….. Via/Piazza …………………………..…………………..............… n°.……..
C.A.P. …………… Indirizzo PEC ……….…………………..……...……………………..................
in qualità di (a) …………………………………………….................…………………………………
del/la (b) ……………………………………………………................…………………………………
Codice fiscale o partita IVA ………………………………...................………………………………
con sede in …………………………………………………...........……………… C.A.P. ……..........
Via/Piazza ……………………………………………....................……………………………………
CHIEDE:
l’autorizzazione ad installare, fuori dal centro abitato, nel periodo dal _________ al
__________ sulla S. P. n. _____________ , Comune di ____________________________:
- progr. Km. ______________________ lato (dx o sx) _____________________
Tipo di mezzo:
locandina striscione
specificare (3) _____________________

stendardo

altro mezzo pubblicitario temporaneo,

con messaggio _____________________________________________________________,
caratteristiche di istallazione:
monofacciale

bifacciale - dimensioni cm (l xh ) ___________________

perpendicolare

parallelo al senso di marcia

altezza bordo inferiore impianto da terra cm _____
a bandiera

a muro

Periodi di installazione:

su palo - a m. ____________ dal limite di carreggiata.
dal _________ al _________ ; dal _________ al _________ ;

dal _________ al _________ ; dal _________ al _________ ; dal _________ al _________ ;

- progr. Km. ______________________ lato (dx o sx) _____________________
Tipo di mezzo:
locandina striscione
specificare (3) _____________________

stendardo

altro mezzo pubblicitario temporaneo,

con messaggio _____________________________________________________________,
caratteristiche di istallazione:
monofacciale

bifacciale - dimensioni cm (l xh ) ___________________

perpendicolare

parallelo al senso di marcia

altezza bordo inferiore impianto da terra cm _____
a bandiera

a muro

Periodi di installazione:

su palo - a m. ____________ dal limite di carreggiata.
dal _________ al _________ ; dal _________ al _________ ;

dal _________ al _________ ; dal _________ al _________ ; dal _________ al _________ ;

Sul suolo di proprietà di (dati anagrafici del proprietario del terreno) (c)
…………………………………………...............…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità
DICHIARA:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 3, del Regolamento del Codice della Strada (D.P.R.
16.12.1992, n. 495), aggiornato con le modifiche apportate dal D.P.R. 610/1996, che il
manufatto 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 garantire la
stabilità.
Che i materiali ed i componenti saranno realizzati secondo le norme di sicurezza, nonché nel
rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, a norma dell’art. 7
della legge 46/90, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.
Che il mezzo pubblicitario che si intende collocare, è in ogni suo punto ad una quota
non inferiore a m 5,1 rispetto al piano della carreggiata, ai sensi dell’art. 49, comma 5,
del DPR 495/92.
Che la collocazione dell’impianto:
è prevista in aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell’ambito o in
prossimità dei beni paesaggistici e ambientali protetti ai sensi della normativa vigente in
materia (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del
paesaggio). Allega relativa autorizzazione.
non è prevista in aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell’ambito o in
prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente in materia;
Che all’installazione provvederà la ditta ___________________________________________ .
Il sottoscritto dichiara di attenersi a tutte le disposizioni che verranno impartite da codesta
Amministrazione.
Data …………………….
Firma ……………………………………. (*)
(richiedente/rapp.legale)

ALLEGATI ALL’ISTANZA
1) Ricevuta cumulativa di versamento di € (d) ……………… (per ogni installazione richiesta)
sul conto corrente bancario IBAN IT66G0306912765000000000623 o sul conto postale
308437 intestati a “Amministrazione Provinciale di Parma – Licenze e concessioni stradali –
causale “nome ditta per spese di istruttoria, sopralluogo.
2) Planimetria e/o fotografie dalle quali sia possibile individuare esattamente la/le posizione/i
richiesta/e. Su questo supporto deve essere riportata in colore rosso, la posizione (o posizioni)
nella quale si richiede l’autorizzazione alla installazione.
3) Bozzetto del messaggio da esporre, debitamente quotato, indicante materiali, colori e
tempo di esposizione previsto, che comunque non può essere inferiore a tre mesi e/o fotografia
del mezzo pubblicitario. Deve essere allegato anche nel caso di istanza per autorizzazione /
nulla osta di impianto pubblicitario di servizio (come definito all’art. 47 comma 7 Reg. C.d.S.).
4) Fotocopia documento di identità da allegare all’autodichiarazione di stabilità del manufatto
(Legge n. 15 del 4.1.1968) (in carta semplice).
5) modello “annulla bollo” per presentazione istanze e rilascio tramite PEC.
6) Fotografia dello stato attuale dell’impianto nel caso di istanza di rinnovo.
7) Eventuali pareri necessari in base a normative specifiche paesaggistiche,ambientali,
archeologiche.
NOTE:
(a) Indicare una tra le seguenti possibilità:
rappresentante legale amministratore altro.

proprietario

comproprietario

curatore

(b) Se soggetto diverso da persona fisica, indicare l’esatta denominazione o ragione sociale e
la natura giuridica.
(c) Il nominativo del proprietario del terreno va indicato SOLO in caso di installazioni su suolo
privato in ambito extra urbano. Per i mezzi pubblicitari da collocarsi all’interno di Centri Abitati
tale indicazione non è dovuta.
(d) Per ogni cartello o altro mezzo pubblicitario:
autorizzazioni ricevuta di pagamento di euro 100.00;
nulla osta di euro 30,00.
(e) tutti i soggetti con obbligo di casella posta certificata ai sensi della Legge 28 gennaio 2009,
n. 2 e Legge 17 dicembre 2012, n. 221, devono inoltrare istanza tramite PEC e per
l’assolvimento dell’imposta di bollo sull’istanza e sul rilascio devono allegare il modello “annulla
bollo”. Le istanze e il rilascio di nulla osta in quanto atti interprocedimentali tra Enti non
richiedono bollo.
(*) La sottoscrizione della presente istanza sottintende la presa d'atto e conseguente
accettazione di quanto stabilito con D.Lgs. 196 del 30.06.2003. In particolare l'Amministrazione
Provinciale informa, ai sensi dell'art. 13 della suddetta normativa, che:
1. i dati conferiti con il presente modello saranno utilizzati dal servizio competente in relazione
allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono stati specificati, nonché per gli
adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei dati è effettuato con
strumenti cartacei/informatici; le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte
per conseguire finalità istituzionali proprie della Provincia in materia Viabilità
2. i dati raccolti potranno essere comunicati agli uffici della Provincia, interessati nel
procedimento, nonché ad altri soggetti pubblici o privati nei soli casi previsti dalla norma di
legge o da regolamento;

3. La diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di
legge o di regolamento;
4. il conferimento dei dati da parte dell'interessato ha natura obbligatoria quando riguarda
informazioni essenziali per il procedimento in oggetto, nel qual caso, la mancanza di tale
conferimento, comporterà la sospensione del procedimento stesso;
5. titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Parma
D. Lgs. 196/2003 “Codice sulla Protezione dei Dati Personali” - Informativa sulla privacy L'interessato può esercitare i diritti
previsti dall'art. 7 D.Lgs n. 196/03, e in particolare può: ricevere informazioni sui dati identificativi relativi al titolare e al responsabile
del trattamento, nonché sulle finalità e modalità del trattamento; ottenere senza ritardo: la conferma dell' esistenza o meno dei dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelleggibile dei medesimi dati e della
loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento (la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni), la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano anche se pertinenti allo scopo
della raccolta.

MEZZI PUBBLICITARI DEFINITI DAL CODICE DELLA STRADA (art. 47 Reg. C.D.S.)
INSEGNA DI ESERCIZIO
Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi, realizzata e supportata con
materiali qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla
stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
PREINSEGNA (**)
Scritta in caratteri alfanumerici, completata di freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi,
realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da
idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una
determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5
km. Non può essere luminosa, nè per luce propria nè per luce indiretta.
SORGENTE LUMINOSA
Qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o
planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
CARTELLO
Manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostengo, con una sola o entrambe le facce
finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente , sia tramite sovrapposizione
di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO (**)
Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie
di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se
posizionata su terreno, può essere realizzata anche con materiale rigido.
SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO (**)
Riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e marchi,
finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO (**)
Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano
e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno
spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA (**)
Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività, non individuato
secondo le definizioni precedenti. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta
N.B. I mezzi pubblicitari segnati con (**) sono definiti anche globalmente come ALTRI MEZZI
PUBBLICITARI

