
Aggiornamento Dic.2021

imposta di bollo assolta virtualmente

Al Comune di Sant’Agata Bolognese
comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA

Il/la sottoscritto/a

nato/a a il

Codice fiscale P. IVA n.

residente Via n° civ.

n° tel. PEC mail

in qualità di: della Ditta

con sede in Via n° civ.

Codice fiscale P. IVA n.

n° tel. PEC e-mail

Ai sensi dell’art. 15 e seguenti del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di 
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28/12/2020,

CHIEDE

 Autorizzazione per l’installazione dei seguenti mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari:
 Modifica del tipo e/o superficie del mezzo pubblicitario di cui all’autorizzazione prot.          del           come segue:
 Rinnovo del mezzo pubblicitario di cui all’autorizzazione prot.          del           di seguito descritto:
 Voltura dell’autorizzazione prot.          del           relativa al seguente mezzo pubblicitario:

n. _____
Tipologia 

 Insegna di esercizio
 Targa
 Scritta su tende, scritta pitturata, stemma o logo
 Insegna pubblicitaria (luogo ove ha sede l’esercizio)

 Impianto pubblicitario (luogo diverso dalla sede)

 Impianto pubblicitario di servizio
 Impianto di pubblicità o propaganda
 Preinsegna
 Pubblicità su veicoli 
 Pubblicità con veicoli d’impresa
Locandine, striscioni, stendardi, pannelli, bandiere,

     bacheche, vetrofanie, schermi televisivi e simili
 Altro ____________________________

Caratteristiche:
 a muro frontale
 a tetto
 a bandiera verticale
 a bandiera orizzontale
 su pensilina
 a palina

 monofacciale
 bifacciale

 luminoso
 non luminoso

Dimensioni e durata

mt ________ x mt ________

Superficie mezzo pubblicitario

Mq. ___________________

Dicitura pubblicitaria
________________________

 Permanente
 Temporanea dal _______

      al  _____________     

Localizzato in Via _____________________________________________________ n. ______________________

  Area Privata                     Strada Comunale          Strada Provinciale SP ____________________
Si possiede la disponibilità dell’area                                                             per impianti collocati a meno di 50 mt. dal limite della carreggiata:

                                                                                                                entro centro abitato (allegare Nulla-Osta Città Metropolitana)

                                                                                                                fuori centro abitato (allegare Autorizzazione Città Metropolitana)

                                                                                                    Strada Statale n. 568
                                                                                                                      https://www.stradeanas.it/it/impianti-pubblicitari

                                                                                                                entro centro abitato (allegare Nulla-Osta ANAS)             

                                                                                                                fuori centro abitato (allegare Autorizzazione ANAS)

                                            

Compilare un riquadro per ogni impianto/gruppo di impianti aventi le medesime caratteristiche

https://www.stradeanas.it/it/impianti-pubblicitari
mailto:comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it
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Ai fini della presente richiesta, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi; ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA

 di  conoscere  e  sottostare  a  tutte  le  condizioni  previste  dal  “Regolamento  per  la  disciplina  del  canone
patrimoniale  di  occupazione  del  suolo  pubblico,  di  esposizione  pubblicitaria  e  del  canone  mercatale”,
approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  57  del  28/12/2020,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni e di sottostare a tutte le prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione di occupazione di
suolo pubblico;

 di rispettare le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico – sanitaria,
codice della strada nonché di pubblica sicurezza;

 di essere a conoscenza che il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi
momento,  il  provvedimento  di  autorizzazione  rilasciato  ovvero  imporre  nuove  condizioni  per  sopravvenuti
motivi  di interesse pubblico,  dichiarati  tali  dall’Autorità competente,  senza essere tenuto a corrispondere al
titolare alcun indennizzo;

 che  il  posizionamento  del  cartello/insegna (se  frontale  al  senso  di  marcia  dei  veicoli),  sarà  effettuato  nel
rispetto di metri 50 dagli altri cartelli pubblicitari, segnali stradali e intersezioni;

 che la distanza del cartello/insegna (se frontale al senso di marcia dei veicoli) non sarà inferiore a metri 3 dal
limite della sede stradale (se fuori dal centro abitato);

 che al termine del periodo di occupazione si provvederà a rimuovere le opere in oggetto ed a ripristinare lo
stato dei luoghi. In caso di alterazioni si provvederà a darne comunque idonea risistemazione a propria cura e
spese;

 di  assumere  ogni  responsabilità  verso  i  terzi  obbligandosi  a  tenere  indenne e rilevato  il  Comune da ogni
azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo, e per qualsiasi ragione, essere cagionata dal
rilascio della autorizzazione;

 di essere informato che, ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (GDPR), e
dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati  personali  (“Codice della Privacy”), i dati personali di
persone  fisiche,  eventualmente  raccolti  nella  presente  procedura,  potranno  essere  trattati  con  strumenti
automatizzati per il tempo strettamente necessario a dare corretta e completa esecuzione del procedimento in
oggetto. Il titolare del trattamento è il Comune di Sant’Agata Bolognese. I diritti dell'interessato sono elencati
agli artt. 15-21 del Regolamento Europeo e all'art. 7  Codice della Privacy;

DICHIARA INOLTRE

  che i lavori di installazione saranno eseguiti dalla Società _______________ con sede in _________________
      Tel. __________________________ mail ______________________________________________________;
       oppure

  che i lavori di installazione saranno eseguiti in proprio dal richiedente;

  che l’attività oggetto della richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali
e la destinazione d’uso dei locali è legittimata;

 che l’impianto in progetto verrà collocato in area soggetta a  vincolo paesaggistico, ai sensi del vigente PSC,
pertanto  si  allega autorizzazione  paesaggistica  semplificata  rilasciata  ai  sensi  del  D.P.R.  n.31/2017  ovvero
ordinaria ai sensi del D.Lgs n.42/2004 (rif. Tav.T.1 PSC);

 che l’impianto in progetto verrà collocato in viabilità storica, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato (in
caso deve trattarsi di indicazioni relative ad attività presente sul territorio ovvero indicazioni turistiche e segnaletica
direzionale e informativa (rif. Tav.T.2c PSC); 

 che l’intervento NON ha rilevanza strutturale
            oppure

 che l’intervento è  privo  di  rilevanza per  la pubblica incolumità  a fini  sismici (art.  9  comma 3 della  L.R.  n.
19/2008),  in quanto ricadente al  punto _____________ dell’Allegato 1 alla DGR n.2272/2016, e si  allegano gli
elaborati tecnici redatti ai sensi del paragrafo 3 del medesimo Allegato: 

  trattandosi di interventi codice L0: nessun elaborato;
  trattandosi di interventi codice L1: elaborato grafico;
  trattandosi di interventi codice L2: relazione tecnica esplicativa ed elaborato grafico

SI IMPEGNA

 a provvedere  alla  installazione  dei  mezzi  pubblicitari  entro  60 giorni dalla  data  del  rilascio  della  relativa
autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal Regolamento

 a verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro
strutture di sostegno

 a  propria  cura  e  spese,  a  fissare  saldamente,  sul  cartello/insegna,  una  targhetta  metallica in  posizione
facilmente accessibile,  sulla  quale saranno riportati  i  seguenti  dati:  Amministrazione rilasciante;  il  soggetto
titolare,  il  numero  e  l'anno  dell'autorizzazione,  la  data  di  scadenza,  la  progressiva  chilometrica  del  punto
d'installazione;

 a sostituire la targhetta alla data di scadenza dell'autorizzazione, la quale ha validità di anni tre - rinnovabile
 a mantenere in  condizioni  di  sicurezza,  ordine e pulizia  l’eventuale  suolo  pubblico  dove viene installato  il

mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione
 a effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza



 ad adempiere nei  tempi prescritti  a tutte  le disposizioni  impartite  dal  Comune,  sia  al  momento del  rilascio
dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze

 a  provvedere  alla  rimozione  a  propria  cura  e  spese  in  caso  di  scadenza,  decadenza  o  revoca
dell'autorizzazione  o  del  venire  meno  delle  condizioni  di  sicurezza  previste  all'atto  dell'installazione  o  di
motivata richiesta del Comune

 a custodire il permesso comprovante la legittimità dell’esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto.
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione
all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato

 a  sollevare  il  Comune  da  qualsiasi  responsabilità  per  danni  che  dovessero  derivare  a  terzi  per  effetto
dell’esposizione pubblicitaria

 a versare il canone alle scadenze previste.

Documentazione allegata  :  

   Nulla osta/Autorizzazione della Città Metropolitana di Bologna (per SP 16, 255);

   Nulla osta/Autorizzazione ANAS (per SS 568)

   Nulla osta della proprietà privata dell’area/immobile

   Autorizzazione paesaggistica semplificata (per cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei, di dimensioni 
                                inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a 

                                                                            messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne in 
                                                                            area soggetta a vincolo paesaggistico)

   Autorizzazione paesaggistica ordinaria (per cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei, di dimensioni 
                           superiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a 

                                                                       messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne in 
                                                                       area soggetta a vincolo paesaggistico)

   Elaborati tecnici per la verifica della pubblica incolumità a fini sismici

a) PLANIMETRIA  in  scala  adeguata  con  l’individuazione  dell’area  d’installazione  dell’impianto  pubblicitario  o
dell’immobile oggetto dell’installazione stessa;

b) PROGETTO  QUOTATO  e  relativa  descrizione  tecnica,  dai  quali  siano  individuabili  gli  elementi  essenziali
dell’impianto pubblicitario e la sua collocazione nel territorio (su fabbricato, su supporto, altro),  debitamente firmati
dal titolare dell’impresa esecutrice o dall’interessato se l’opera è realizzata in economia;      

c) BOZZETTO  A  COLORI del  messaggio  pubblicitario,  debitamente  firmato  dal  titolare dell’impresa  esecutrice  o
dall’interessato se l’opera è realizzata in economia;

d) FOTOGRAFIE A COLORI, almeno in formato 10x15, che illustrino il punto di collocazione e l’ambiente circostante
prima dell’installazione e un FOTOMONTAGGIO che illustri l’installazione finale;

e) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, con la quale si attesta che il manufatto che si intende
collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera in modo da garantire la stabilità, come previsto dalle
norme vigenti;

f) Documento di identità, in corso di validità, del richiedente;

g) Ricevuta di versamento dei Diritti  di Segreteria pari a  € 100,00 da effettuarsi attraverso il sistema di pagamento
elettronico PagoPA al seguente link: 

      https://santagatabolognese.comune.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo
selezionando la voce “Diritti di segreteria urbanistica” e tipologia tariffa “Autorizzazione Amministrativa”;

h) Dichiarazione di  assolvimento dell’imposta di  bollo  per  n. 2 marche da da € 16,00 cad. Trattandosi  di  istanza
telematica è possibile procedere all’acquisto di n. 2 marche da bollo da € 16,00 cad., all’apposizione delle stesse,
previo annullamento, nel riquadro che segue, ed alla successiva scannerizzazione;

Firma del richiedente

________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il presente modello deve essere compilato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005.
L’apposizione della firma digitale, in relazione al particolare grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza, è di per sé idonea
a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell’articolo 38 del d.P.R. 445 del 2000, anche in assenza dell’allegazione in atti di copia del documento
di identità del dichiarante
In alternativa il modello potrà essere compilato, sottoscritto con firma autografa e successivamente scansionato. In tal caso dovrà essere allegata una copia
del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.



DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Si  dichiara  di  aver  provveduto  al  pagamento  dell'imposta  di  bollo  ai  sensi  del  D.P.R.  642 del  26/10/1972 e s.m.i.
relativamente al procedimento in oggetto e di essere a conoscenza che l'Autorità competente potrà effettuare controlli
sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei
successivi controlli 

In  alternativa  è  possibile  procedere  all’assolvimento  dell’imposta  di  bollo,  ai  sensi  del  D.P.R.  642/1972,  mediante
pagamento dell’imposta per € 32,00 con il MODULO F23 dell'Agenzia delle Entrate.

Firma del richiedente

________________________



COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE
Area Tecnica

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 DPR 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a

nato/a a il

Codice fiscale P. IVA n.

residente Via n° civ.

n° tel. PEC mail

in qualità di: della Ditta

con sede in Via n° civ.

Codice fiscale P. IVA n.

n° tel. PEC e-mail

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate

dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, secondo quanto previsto dall'art. 23 del D. Leg.vo n. 285 del 30/04/92 "Nuovo

Codice della Strada", dichiaro sotto la mia responsabilità che il/i manufatto/i che si intende/ono collocare è stato/sono

stati calcolato/i, realizzato/i e messo/i in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo

da garantire la stabilità, pena danni che lo stesso dovesse causare a terzi. Inoltre dichiaro che il manufatto è realizzato

con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.

FIRMA DEL DICHIARANTE

__________________________

Si allega scansione del documento di identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il presente modello deve essere compilato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005.
L’apposizione della firma digitale, in relazione al particolare grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza, è di per sé idonea
a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell’articolo 38 del d.P.R. 445 del 2000, anche in assenza dell’allegazione in atti di copia del documento
di identità del dichiarante
In alternativa il modello potrà essere compilato, sottoscritto con firma autografa e successivamente scansionato. In tal caso dovrà essere allegata una copia
del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
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