All'Unione dei Comuni della Bassa Romagna
AREA TERRITORIO

Largo della Repubblica, 15
48022 Lugo ( RA )
Fax 0545 38521

COMUNICAZIONE
PER INSEGNE DI PUBBLICITA' TEMPORANEA
(Art. 19 L.241/1990 così sostituito dall'art. 49 c. 4 bis L. 122/2010)
COMUNE DI _______________________
Il/la sottoscritt ____________________________________________________________________________________
nato/a a_____________________________________________ il __________________________________________
residente in _____________________________________ Via___________________________________ n. ________
Cod. Fisc. ___________________________________ in qualità di __________________________________________
ragione sociale____________________________________________________________________________________
P. IVA _______________________________con sede in __________________________________________________
via_____________________________________________tel.______________________________________________
@mail__________________________________________________________________________________________
COMUNICA
di installare n.________manufatti per pubblicità temporanea esclusivamente riferita a manifestazioni di
carattere temporaneo (es. fiere, sagre, eventi sportivi, ecc) e non legate ad attività commerciali:
ATTENZIONE: Nel caso di pubblicità temporanea per attività commerciali su aree pubbliche si rimanda all'ufficio
affissioni del Comune di riferimento per la pubblicità sulle plance dell'Amministrazione. Se posizionate in area privata
di pertinenza dell'attività o sugli impianti fissi di proprietà privata presenti sul territorio, si deve ottenere
l'Autorizzazione Amministrativa da richiedere con il modello delle insegne pubblicitarie pubblicato sul sito dell'Unione
dei Comuni della Bassa Romagna.
- MESSAGGIO PUBBLICITARIO:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
- DIMENSIONI:__________________________________________________________________________________
- TIPOLOGIA :

□ cavalletto
□ striscione
□ cartello
□ altro: ________________________________

- CARATTERISTICHE:

□ monofacciale
□ bifacciale
□ altro_________________________________

- PERIODO dal ____________________ al ___________________________(per un massimo di 6 mesi)

- UBICAZIONE:__________________________________________________________________________________
NOTA BENE: per strade provinciali e statali entro i centri abitati la competenza è del Comune, fuori dai centri abitati
la competenza è dell'Ente proprietario della strada AL QUALE BISOGNERA' RIVOLGERSI.
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali ed amministrative in caso di false o mendaci dichiarazioni,
DICHIARA
1) che la pubblicità sarà effettuata ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada, degli art. 47 e 51 del Regolamento
di Attuazione e Esecuzione del CdS, DPR 495/1992 e s.m.i. e del Regolamento Urbanistico Edilizio
dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna vigente;
2) che il posizionamento dei manufatti pubblicitari sarà tale da non ledere i diritti di terzi nonché in conformità
con le disposizioni del vigente codice civile;
3) che sarà cura dell'interessato posizionare i manufatti in modo consono ed in posizioni tali in cui non sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e che sia garantita la pubblica sicurezza.
4) che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare che il manufatto è
stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della spinta del vento, in modo da garantire la
stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
5) i manufatti oggetto della presente comunicazione si devono poter configurare come insegne e non come
impianti pubblicitari dotati di una struttura portante per i quali è necessario richiedere un' autorizzazione
amministrativa;
6) che al termine del periodo indicato sarà cura del sottoscritto provvedere alla rimozione dei manufatti
stessi e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro 48 ore;
7) che per il pagamento del dovuto tributo pubblicitario:
□per i comuni di Lugo, Fusignano, Cotignola, provvederò a presentare al Servizio Entrate dell'Unione dei
Comuni della Bassa Romagna (P.zza Trisi n.4 Lugo – tel. 0545-38572) apposita dichiarazione nella quale
devono essere indicate le caratteristiche e l'ubicazione dei mezzi medesimi;
□ per i comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda, S.Agata sul
Santerno, mi rivolgerò ai rispettivi URP.
L'omessa o tardiva dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23 del D.L.vo 507/93 e
sucessive modificazioni e integrazioni.
8) Il non rispetto delle norme o ogni infrazione alle stesse comporterà la rimozione dei manufatti con spese
a carico del richiedente e l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 23 del Codice della
Strada.
L' Amministrazione in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui sopra, nel termine di 60 giorni dal
ricevimento della presente comunicazione, si riserva la facoltà di adottare motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall'Amministrazione ed in ogni caso entro 30 giorni.
Alla presente si allega:
□ copia documento d'identità
□ bozzetto o foto del cartello pubblicitario
□ altro _________________________
_______________, lì_______________
Firma del dichiarante
_________________________________

