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Marca 
da bollo 
€ 14,62 
 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE/MODIFICA/SOSTITUZ IONE  
DEI MEZZI PUBBLICITARI  

 

 
 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE “URBANISTICA”  

Servizio Edilizia Privata 

 

A - RICHIEDENTE 

Il/ La sottoscritto/a      ____________________________________________________________ 

nato/a a  ________________________________________  Prov.  ____ il     _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

codice fiscale _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

residente in: Comune ________________________________  Prov.  ____ C.A.P. _____ 

indirizzo  ________________________________________ n.  _______ tel.   ____/_________ 

@mail     ________________________________________  fax   ____/_________ 

per conto: 

 proprio 

 proprio e del/dei soggetto/i elencato/i nell’allegata tabella A ; 

 della Ditta _______________________________________________ 

codice fiscale/ P. I.V.A.  _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

con sede in: Comune ________________________________  Prov.  ____ C.A.P. _____ 

indirizzo  ________________________________________ n.  _______ tel.   ____/_________ 

@mail     ________________________________________  fax   ____/_________ 

che rappresenta in qualità di _______________________________________________ 

avente titolo alla presentazione della denuncia in quanto: 

 proprietario esclusivo; 

 comproprietario con il/i soggetto/i elencato/i nell’allegata tabella A  ed a tale scopo da questo/i espressamente 
autorizzato; 

 altro1 ____________________________________________________________ 
 

da istallarsi su: 
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B – IMMOBILE  

del/degli immobile/i siti in questo Comune in Via/Piazza ____________________________ n. _____  

bis ____ scala _____ piano _____ int. _____ 

individuato/i al Catasto come segue:                                   

►  N.C. TERRENI  N.C. EDILIZIO URBANO  

foglio n. _____   part. ____ sub. ____ cat. ___ classe ____ consistenza ____ sup.cat. ____ 

 

C – AREA PUBBLICA                                                                                                                                     

su area pubblica di proprietà dell’Ente ____________________________ sita in Torre del Greco  località  

____________________________ lungo la Via  ________________________ presso il civico n. _____ 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, sotto la  propria responsabilità e consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di false o mendaci  dichiarazioni: 

 

D I C H I A R A 

  Di osservare le vigenti norme in materia e tutte le prescrizioni che verranno eventualmente stabilite 
con l’atto di autorizzazione; 
 
  Di aver acquisito preventivamente, ai sensi dell’art. 1117 e seguenti del Codice Civile, il consenso di 
tutte le proprietà, espresso con specifico atto autorizzativo, in quanto i lavori di cui alla presente richiesta di 
autorizzazione comportano modifiche alle parti comuni dell’immobile; 
 
  Che il manufatto sarà installato su area pubblica di proprietà dell’Ente ______________________  e 
di avere: 
 

 ottenuto nulla-osta dell’Ente proprietario, come da fotocopia allegata; 
 richiesto il nulla-osta all’Ente proprietario in data ______________ come da fotocopia allegata. 
 

Che l’intervento consiste nel: 
COLLOCARE (nuova installazione); 
SOSTITUIRE/ MODIFICARE una struttura esistente; 
altro: ______________________________________________________________________ 

 
Che il manufatto attiene: 

INSEGNA D'ESERCIZIO 
PREINSEGNA 
SORGENTE LUMINOSA 
CARTELLO 
STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO  
SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO  
 IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO  
 IMPIANTO DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA  
ALTRO ___________________________________________________________________ 

 
 
come descritto nella SCHEDA A allegata alla presente richiesta. 

 
Dichiara inoltre che: 
 
- la destinazione d'uso dei locali è: 

residenziale commerciale/direzionale  

artigianale/industriale ___________________ 

 

- trattasi di immobile: 

non tutelato ai sensi della Parte Seconda del D.L.vo n. 42/04;     
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tutelato ai sensi della Parte Seconda del D.L.vo n. 42/04;  

 

    di essere a conoscenza che l’autorizzazione all’installazione ha una validità per un periodo di anni 3  

 

ALLEGA  alla presente1: 

a) - progetto quotato dell’opera e relativa descrizione tecnica, debitamente firmato da tecnico 
abilitato;  
b) - bozzetto a colori del messaggio pubblicitario da esporre; 
c) - documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e l’ambiente circostante nonché 

le visuali panoramiche; 
d) - planimetria ove è riportata la posizione nella quale si chiede l’autorizzazione al posizionamento; 
e) – autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e resa da tecnico abilitato, con la quale 

si attesta che l’opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto è 
stato calcolato, e sarà realizzato, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici e sarà 
posto in opera tenendo conto della natura del terreno, del luogo di posa, e della spinta del vento, in 
modo da garantirne la stabilità. Nella stessa autodichiarazione si dovrà inoltre attestare che l'attività 
oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti, 
che la destinazione d’uso dei locali è legittimata ed inoltre, per gli impianti pubblicitari luminosi, che 
viene garantito il rispetto dell’art. 9 della L. n. 46/90 (Norme per la sicurezza degli impianti). 
f) - attestazione del versamento da cui si evince l’avvenuto pagamento di  € 100,00 su c/c n. 

84225028 intestato alla tesoreria comune di Torre del Greco concessioni edilizie – causale diritti di 
segreteria per spese di istruttoria e prima dell’inoltro alla Soprintendenza per il parere paesaggistico di 
ulteriore € 300,00 su c/c n. 84225028 intestato alla tesoreria comune di Torre del Greco concessioni 
edilizie – causale diritti di segreteria per spese di istruttoria paesaggistica Il mancato pagamento dei 
diritti dovuti rende l’istruttoria della pratica  i mprocedibile. Pertanto il mancato pagamento di cui 
sopra comporta l’improcedibilità della pratica e pe rtanto la stessa sarà archiviata e ritenuta 
come mai presentata ; 
g) - copia del nulla osta tecnico dell’Ente proprietario della strada, qualora richiesto; 
h) – autorizzazione di cui all’art. 49, c. 1, del D.L.vo n. 42/04 per gli edifici e le aree tutelati come 

beni culturali o lungo le strade o in prossimità di essi. (Tale adempimento è dovuto esclusivamente nei 
casi di beni tutelati come beni culturali (Parte Seconda del Codice) laddove per i beni tutelati come beni 
paesaggistici il procedimento è diversamente normato dall’art. 153 combinato con le disposizioni di cui 
all’art. 146 per l’autorizzazione paesaggistica (Parte Terza del Codice). (Nota inserita a seguito di 
parere prot. 5322 del 13/07/11 della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, 
artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia).   
i) - estratto catastale con individuazione dell’immobile ove è prevista l’apposizione del mezzo 

pubblicitario. 
 
 l)  relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005 e s.m.i. per il rilascio del parer vincolante 

paesaggistico di cui all’art. 153 del D. Lgs. 42/04 e s.m.i.. 
 
 

Con la presente inoltre si permette che i dati forniti siano trattati nel rispetto della Legge n. 675/96 e s.m.i.. 

Torre Del Greco, lì ________________      
 
 

Il Richiedente               Il Tecnico 
____________________        ________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 I documenti devono essere prodotti in quadruplica copia. L’ufficio ricevente la domanda, restituisce all’interessato una 
copia dei documenti . 
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Spazio riservato al Comune di Torre del Greco  

Settore “Urbanistica”  
Servizio Edilizia Privata  
___________________________ 

 

VERIFICA DI CONFORMITA’ 
AUTORIZZAZIONE ALL’IMPIANTO PUBBLICITARIO 

 
Esaminata la documentazione si esprime parere: 
 

 DI ACCOGLIMENTO , in quanto conforme al P.G.I.P. vigente per le seguenti 
motivazioni: 
pagamento istruttoria ___________ 
 
oggetto ______________________________________________________________ 
 
richiedente ___________________________________________________________ 
 
immobile e dati catastali _________________________________________________ 
 
descrizione intervento ___________________________________________________ 
 
suddivisione urbana e ambientale __________________________________________ 
 
conformità all’art. 5 del regolamento __________ note ________________________ 
 
conformità all’art. 6 del regolamento __________ note ________________________ 
 
esito della verifica _____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 

 DI NON ACCOGLIMENTO  per le seguenti motivazioni: 
  
 ___________________________________________________________________ 

 
        ___________________________________________________________________ 
        

  
Torre del Greco, lì __________________ 

 
IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

____________________________ 
 

 

   
   
   
 
                                                 
 


