
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

_____________________________

3° SERVIZIO

SPETT.LE
UFFICIO TRIBUTI
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Domanda di Autorizzazione/Rinnovo all’installazione di impianti pubblicitari

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________

nato/a a _______________________________il_________________________________________

residente a______________________________________Prov_____ cap_____________________

via n._________________________________in qualità di:

titolare della ditta                            legale rappresentante della ditta

con sede a__________________________________Prov_______cap________________________

via n. _____________________________P.IVA./C.F.____________________________________

tel._____________________________e-mail___________________________________________

Pec_____________________________________________________________________________

CHIEDE

l’autorizzazione all’installazione di:

n°_______________________________ via____________________________________________

n°_______________________________ via____________________________________________

n°_______________________________ via____________________________________________

n°_______________________________ via____________________________________________

n°_______________________________ via____________________________________________

n°_______________________________ via____________________________________________

il rinnovo dell’autorizzazione:

n°_______________________________ via____________________________________________

n°_______________________________ via____________________________________________

n°_______________________________ via____________________________________________

n°_______________________________ via____________________________________________

Al  fine  della  presente  domanda  il/la  sottoscritto/a  consapevole  delle  conseguenze  penali  ed
amministrative in caso di false o mendaci dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

di conoscere le norme del Regolamento Comunale in materia e di sottostarne a tutte le condizioni
contenute
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MARCA DA BOLLO



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

_____________________________

3° SERVIZIO

Ai fini della presente domanda il/la sottoscritto/a

ALLEGA

• progetto  quotato  in  scala  1:20  dell’opera  e  relativa  descrizione tecnica,  dai quali  siano
individuabili  gli  elementi  essenziali  dell'opera  e  la  sua  eventuale  collocazione  su  fabbricato,
compreso il disegno del possibile supporto, debitamente firmato dal titolare dell’impresa esecutrice
o dall’interessato, se l’opera è realizzata in economia. La suddetta documentazione non è richiesta
per targhe e vetrofanie;

• bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre;

• documentazione fotografica, che illustri il punto di collocazione nell’ambiente circostante;

• autodichiarazione redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss. mm., con la quale si attesta che
l’opera, escluse targhe e vetrofanie sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia,
che il manufatto sarà calcolato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta
del  vento,  in  modo  da  garantirne  la  stabilità e  sarà  realizzato  con  materiale  non  deperibile  e
resistente agli agenti atmosferici;

• nel caso in cui  l’installazione debba aver luogo su suolo non comunale,  produrre atto di
proprietà (in forma autenticata o mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà) ovvero il consenso
del terzo proprietario all'installazione del mezzo pubblicitario sulla sua proprietà (con dichiarazione
sostitutiva  di  notorietà  contenente  anche  la  dichiarazione  relativa  alla  titolarità del  diritto  e
all’impegno ad assicurare tempestivamente l’accesso nell'area agli addetti comunali alla vigilanza,
dietro loro motivata richiesta), ovvero copia del contratto di locazione o di concessione debitamente
registrato e fotocopia del documento di riconoscimento del proprietario dei locali; 

• relazione tecnica illustrativa debitamente sottoscritta;

• parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici qualora richiesto;

• deposito con relativo visto dei calcoli della struttura al Genio Civile di Catania;

• dichiarazione con la quale si attesta che il manufatto che si intende installare sarà posto in
opera nel  rispetto  delle  norme vigenti  sulla  sicurezza,  sollevando  la l’Amministrazione da ogni
responsabilità; 

• il nulla osta dell'ente proprietario della strada qualora sia diverso dal Comune;

• documentazione attestante l’esercizio dell’attività, rilasciata dall'autorità competente; 

• autodichiarazione attestante  il  numero degli  impianti di  cui il  richiedente  sia già titolare
all'interno  del  territorio  comunale.  In  quanto,  qualora  superi  il  numero massimo consentito  dal
Regolamento Comunale, l’impianto non verrà autorizzato;

• copia del contratto di assicurazione a copertura di eventuali danni prodotti a persone e/o
cose dal manufatto;

• ricevuta di pagamento del canone.

______________________lì______________                                 Il/La richiedente

______________________
Informativa ex art. 13 – 14 Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati
Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 – 14 Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati che i dati
personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che anche su di essi e possibile esercitare il diritto di accesso ai 
sensidell’art. 15 del regolamento UE n. 679/2016.
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