L’imposta di bollo va assolta in modo
virtuale. Le modalità di tale pagamento
verranno comunicate via PEC dopo
l’accettazione della pratica.

Alla Provincia di Perugia
Servizio Gestione Viabilità
PEC: concessioni.viabilita@pec.provincia.perugia.it

OGGETTO: Domanda di autorizzazione per impianto pubblicitario fuori centro abitato.
Il/la sottoscritto/a:
Cognome ……………………………………………………………………………Nome …………………………………………………………………
Nato/a a……………………………………………………………………prov(………….) il……………………………………..………………..……
Residente a……………………………………………………………….prov.(………….), in via………………………………..………n°………
tel…………………………………………………….e-mail………………………………………………………………………………..…………….…….
Codice Fiscale
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In qualità di (da compilare solo se il richiedente è una società)……………………………………………………………………
della Societa'…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con sede a…………………………………………………prov(……………..)via…………………………………………………..……….n°……..
Codice Fiscale |
Partita IVA
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CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE
ad installare lungo la Strada Provinciale (S.P.)/ Strada Regionale (S.R.) n°……………………………………….……….
Tronco n°…………….……., alla Progressiva chilometrica ……….……..+……….…….., lato……………………………….……
In località…………………………..………………………………….………,Comune di………………...…………………..………..…………….
Foglio di mappa n°………….; particella n° …………;
n°
 Cartelli pubblicitari
n°
 Insegne di esercizio
n°
 Preinsegna
n°
 Striscioni
n°
 Locandine o Stendardi
n°
 Sorgente Luminosa
n°
 Impianto Pubblicitario di servizio
n°
 Segnale Orizzontale Reclamistico
per la durata di giorni/anni………………………………….
Il sottoscritto dichiara che il suolo in cui verrà installato l'impianto è di proprietà di………………………….……….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..
Il sottoscritto si impegna altresi:
- a sottostare a tutte le condizioni del regolamento ed alle leggi in vigore, nonché a tutte le altre
condizioni che la Provincia ritenesse di prescrivere a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale;
- a trasmettere ogni ulteriore documentazione che la Provincia ritenesse necessario acquisire;
- a comunicare per iscritto ogni variazione del titolo di proprietà nonché a richiedere apposita
autorizzazione per ogni modifica dell’opera esistente;
- a sostenere le eventuali conseguenti spese che dovessero occorrere e ad assoggettarsi,nel caso di
accoglimento di quanto richiesto, al pagamento di oneri, tasse od altro diritto previsto dalla legge, spese
di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
Allega alla presente la seguente documentazione rigorosamente in formato PDF (per tavole grafiche in
grande formato, ovvero di formato “AO” 841x1189mm e “A1” 594x841mm, le medesime dovranno essere
presentate sempre in formato PDF, firmate digitalmente, oltre a 2 copie cartacee da consegnare presso le
sedi della Provincia):
- n° 1 copie di planimetria in scala adeguata (corografia), comprendente un raggio di almeno 5 km,
avente per centro l'impianto pubblicitario richiesto e l’indicazione della posizione della sede dove si
esercita l’attività.
- n° 1copie della planimetria catastale con l'ubicazione dell'impianto pubblicitario richiesto e di quelli già
esistenti, con indicata anche la relativa tipologia, nel raggio di 250 metri. In tale planimetria è anche
rappresentata la strada Provinciale/Regionale con la denominazione delle località verso cui è diretta nei
due sensi di marcia .
- n° 1 copie in scala 1:100/1:50 della planimetria di dettaglio dell’area circostante l’impianto richiesto,
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con indicata l'ubicazione dell'impianto stesso rispetto alla carreggiata ed alle pertinenze stradali nonché
alle parti private adiacenti.
- n° 1 copie della sezione trasversale in scala 1:50/1:20 della strada e delle sue pertinenze, quotata in
tutte le sue parti e con evidenziata la posizione dei confini stradali e dell'impianto pubblicitario richiesto.
- n° 1 copie del bozzetto dell'impianto pubblicitario richiesto con rappresentati:
1) i colori di fondo, delle scritte e dei bordi ;
2) la tipologia e le dimensioni della struttura di sostegno;
3) i sistemi di ancoraggio al terreno;
- Autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 del 28 dicembre 2000 art. 47 con il quale si
attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo
conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la sua stabilità (art. 53,
D.P.R. 495/92);
- Attestato rilasciato dal Comune da cui risulta che la zona di ubicazione dell’impianto pubblicitario non
ricade in ambito od in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli ai sensi dell'Articolo 23, comma 3, del
D.L.gs.285/92;
In sua sostituzione il richiedente potrà produrre dichiarazione di cui al punto precedente.
Qualora la zona in cui sarà installato tale impianto pubblicitario RICADA in ambito o in prossimità di luoghi
sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o
artistico produrre autorizzazione all’installazione del mezzo pubblicitario emanata dall’Autorità competente
alla tutela del vincolo paesaggistico/beni culturali.

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del proprietario del terreno;
- Documentazione fotografica dell’area interessata all’ubicazione dell’impianto pubblicitario.
- Copia fotostatica fronte retro di un documento valido di riconoscimento del sottoscritto richiedente.

Data …………………………………….

Firma per esteso e leggibile ………………………………………….
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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la domanda
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
1. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dalla Provincia di Perugia per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali in relazione al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare
inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento
conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e
manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione
di profili degli utenti del servizio.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e
i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici).
Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di
una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere, nei casi
previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento).
Le richieste vanno rivolte al Responsabile della protezione dei dati presso la Provincia.
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante ai sensi dell’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).

Altre informazioni
SERVIZIO RESPONSABILE:
Servizio Gestione Viabilità
Sede via Palermo 21/c, 06129 Perugia
Orario di apertura al pubblico:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.

Telefono 075.368.1

La domanda deve essere:
inviata per PEC all'indirizzo concessioni.viabilita@pec.provincia.perugia.it con in testa all’oggetto la
dicitura Concessioni Stradali, firmata, con allegata fotocopia non autenticata del documento
d’identità;

Il modello è scaricabile all’indirizzo www.provincia.perugia.it.
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