Protocollo

Arrivo
Comune di San Lazzaro di Savena
Settore Sviluppo del Territorio
Servizio SUAP
Piazza Bracci 1

40068 San Lazzaro di Savena

Comunicazione di esposizione e/o installazione mezzi pubblicitari
ai sensi dell’art.15 ,comma 10°, del Regolamento Comunale per la collocazione di insegne
d’esercizio, cartelli ed altri mezzi pubblicitari
Io (nome e cognome ) _____________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ prov. __________ il _____________
residente a _______________________________ in via __________________________________
civico n. _______ tel. n. ______________________ cellulare n. ____________________________
codice fiscale __

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

indirizzo e-mail_____________________________________@_____________________________
indirizzo PEC _______________________________________@____________________________
in qualità di [ _ ] proprietario [ _ ] amministratore [ _ ] legale rappresentante

[ _ ] altro_________

della ditta/società_________________________________________________________________
C.F._____________________________________con sede in_______________________________
via______________________________________________________civico n._________________
comunica
[ ] l’esposizione di mezzi pubblicitari per promozione (stendardi, locandine)
[ ] l’installazione di altri mezzi pubblicitari (targhe, vetrofanie, tende)
in via / piazza _____________________________ n° civico ______________________________
ovvero al Km _____________________________ della __________________________________
collegata alla seguente attività (specificare il tipo dia attività) ______________________________
sull’immobile di proprietà di _________________________________________________________
descrizione obbligatoria e specifica del/dei manufatto/i oggetto di richiesta:
numero, tipologia e caratteristiche del/dei messaggio/i
[ ] stendardi n° _______ dimensioni _______ _______ _______ _______
[ ] locandine n° _______ dimensioni _______ _______ _______ _______
[ ] targhe di esercizio n° _______ dimensioni _______ _______ _______ _______
[ ] targhe pubblicitarie n° _______ dimensioni _______ _______ _______ _______
[ ] impianti di insegne o targhe coordinate n° _______ superficie in mq _______
[ ] vetrofanie all’interno di vetrine
[ ] tende recanti messaggi pubblicitari
[ ] parallelo al senso di marcia
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[ ] su area o immobile di proprietà privata
ma di uso pubblico

[ ] su area pubblica ovvero su area privata

posizione rispetto ai centri abitati, come perimetrati ai sensi del Codice della Strada (obbligatoria)
[ ] interno al centro abitato

[ ] esterno al centro abitato

altre indicazioni obbligatorie relative alle zone ed ai fabbricati interessati dall’installazione
installazione prevista in zona territoriale omogenea di tipo “A” storica di PRG ovvero su
immobile di interesse storico come comunque classificato dallo strumento urbanistico comunale
vigente
[ ] sì (N.B. si vedano in tal caso le prescrizioni relative alla collocazione di mezzi pubblicitari
all’interno di zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale di cui al CAPO VI del vigente
regolamento comunale per la collocazione di insegne d’esercizio, cartelli ed altri mezzi pubblicitari)
[ ] no
installazione prevista in zona ricadente nei vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs n. 42/04
[ ] sì (N.B. si vedano in tal caso le prescrizioni relative alla collocazione di mezzi pubblicitari
all’interno di zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale di cui al CAPO VI del vigente
regolamento comunale per la collocazione di insegne d’esercizio, cartelli ed altri mezzi pubblicitari)
[ ] no
installazione prevista su fabbricati o aree tutelati come beni culturali di cui al D.Lgs n. 42/04
ovvero in prossimità degli stessi
[ ] sì (N.B. si vedano in tal caso le prescrizioni relative alla collocazione di mezzi pubblicitari
all’interno di zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale di cui al CAPO VI del vigente
regolamento comunale per la collocazione di insegne d’esercizio, cartelli ed altri mezzi pubblicitari)
[ ] no
A tal fine, 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, 47, e 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445
dichiara che
il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera
tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la
stabilità (ai sensi dell’art. 53 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada).
Dichiara inoltre che
il mezzo pubblicitario che si intende collocare non è luminoso, né risulta illuminato per via indiretta.
allega all’istanza la seguente documentazione:
[ ] bozzetto dimensionato ed in scala adeguata del manufatto e del messaggio pubblicitario da
esporre (in duplice copia, entrambe a colori) – documentazione obbligatoria;
[ ] planimetria territoriale (scala 1:5.000 ovvero scala 1:10.000) con inquadramento della
posizione in cui l’impianto si trova o deve essere collocato (in duplice copia) – documentazione
obbligatoria;
[ ] planimetria di dettaglio (scala 1:200 ovvero scala 1:500) con individuazione delle distanze tra
la posizione in cui l’impianto si trova o deve essere collocato e segnali di pericolo e/o prescrizione,
semafori, intersezioni, altri mezzi pubblicitari e segnali di indicazione (in duplice copia) –
documentazione obbligatoria per locandine, stendardi e tende;
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[ ] planimetria stralcio dalle tavole di zonizzazione in scala 1:2000 del PRG o di altro strumento
urbanistico comunale vigente (obbligatoria per le verifiche relative alla presenza di vincoli
urbanistici ed al rispetto delle prescrizioni inerenti a tali vincoli, scaricabile dal sito internet del
Comune di San Lazzaro di Savena);
[ ] documentazione fotografica dello stato di fatto dei luoghi ove il mezzo pubblicitario deve
essere collocato (in duplice copia, entrambe a colori) – documentazione obbligatoria;
[ ] nulla osta della proprietà ovvero dell’amministratore o dell’assemblea condominiale (nel caso in
cui il manufatto sia da collocarsi su immobile di proprietà diversa dal richiedente ovvero su proprietà
non esclusiva o condominiale, fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile)
[ ] estremi catastali (foglio e particella) dell’immobile sul quale si intende collocare l’insegna o altro
mezzo pubblicitario;
[ ] eventuale nulla osta dell’ente proprietario della strada dalla quale risulta visibile l’insegna o altro
mezzo pubblicitario (nei casi in cui si tratti di ente diverso dal Comune di San Lazzaro di Savena – si
vedano comunque : INFORMAZIONI UTILI ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA)
[ ] altro (specificare eventuale altra documentazione) ____________________________________
Dichiara inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata,
oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:
[ ] fax numero ______________________ [ ] indirizzo mail____________________________
[ ] recapito diverso da quello di residenza __________________________________________
In caso di invio per posta, fax o tramite altra persona ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR
445/2000 si allega fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
N.B. Si consiglia di firmare ed allegare copia del documento di identità per evitare attese presso gli
sportelli comunali.
San Lazzaro di Savena, ________________
______________________________
firma
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

la firma del dichiarante è stata apposta in mia presenza con accertamento della sua identità:
documento _____________________________________ numero __________________________________
rilasciato da ________________________________________________ il ___________________________
San Lazzaro di Savena ____________________ Firma e timbro dell'incaricato _________________________

Per chiarimenti e informazioni: Settore Giuridico Amministrativo della II Area- Servizio SUAP
aperto il martedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e il giovedì dalle ore 9.00 alle 17.30*
Tel. 051 6228 8201 – 8145 - fax 051 6228 283 e-mail: suap@comune.sanlazzaro.bo.it
Responsabile procedimento: Gianni Orlandini
Modalità di consegna:
•
presso gli sportelli URP nei seguenti orari di apertura al pubblico: presso gli sportelli URP nei seguenti
orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 12.30 – martedì dalle 8 alle 13 e giovedì
dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 – sabato chiuso*
•
per posta raccomandata A/R a: Comune di San Lazzaro di Savena; Servizio SUAP - P.zza Bracci, 1 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
•
via fax al numero 051 6228 283
•
via PEC all’indirizzo: comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it
IMPORTANTE: nel periodo estivo e natalizio gli orari potranno subire variazioni, per consultare gli
orari aggiornati consultare il sito all’indirizzo: www.comune.sanlazzaro.bo.it
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INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Elenco delle strade lungo le quali, a norma dell’art. 23 comma 4 del Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 285/92, occorre
acquisire autorizzazione di ente proprietario diverso dal Comune.
Strade Statali (di competenza ANAS):
via Emilia - S.S. n. 9 (dalla rotatoria di intersezione con le vie Vernizza e Aldo Moro posta alla progressiva km 103+700 circa fino
al civico n. 301, a Est della rotatoria di intersezione con la S.P. n. 7 e la S.P. n. 28 posta alla progressiva km 102);
Strada Complanare Sud.
Strade Provinciali:
via Zucchi, via Ristorone, via Guelfa – S.P. n. 31 (a Est del tratto chiuso di via Zucchi posto nei pressi del civico n. 13a);
via Montanara, via Croce dell’Idice – S.P. n. 28;
via Idice – S.P. n. 7 (dal civico n. 16 fino all’intersezione con via Castel de’ Britti e a Sud del civico n. 31 posto nei pressi della
progressiva km 4);
via Jussi – S.P. n. 36 (a Nord della chiesa in località Farneto, a Sud della progressiva km 2);
Elenco delle strade lungo le quali, a norma dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 285/92, occorre acquisire preventivamente
nulla-osta tecnico di ente proprietario diverso dal Comune.
Strade Statali (di competenza ANAS):
via Emilia - S.S. n. 9 (dal civico n. 301 fino alla rotatoria di intersezione con la S.P. n. 7 e la S.P. n. 28 posta alla progressiva km
102 – località Idice);
Strade Provinciali:
via Zucchi – S.P. n. 31 (a Ovest del tratto chiuso di via Zucchi posto nei pressi del civico n. 13° fino all’incrocio con via Caselle);
via Idice – S.P. n. 7 (a Nord del civico n. 16, tra l’intersezione con via Castel de’ Britti e il civico n. 31 posto nei pressi della
progressiva km 4 – località Castel de’ Britti);
via Jussi – S.P. n. 36 (dalla chiesa di San Lorenzo del Farneto fino alla progressiva km 2).
via Nazionale Toscana (ex S.S. n. 65, ora S.P. n. 65).
La pubblicità in vista delle autostrade è di norma vietata dal Codice della Strada.
La pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali ovvero in prossimità degli stessi è generalmente vietata;
eventuali richieste di autorizzazione potranno essere presentate solo previo ottenimento da parte del richiedente
dell’autorizzazione del competente soprintendente.

______________________________________________________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero
la combinazione di due o più di tali operazioni.
Titolare del trattamento e DPO
Il titolare del trattamento dati è il Comune di San Lazzaro di Savena, con sede legale in piazza Bracci n. 1 San Lazzaro di
Savena (BO).
Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati), a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 13 del GDPR
e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è l’avv. Stefano Orlandi.
Finalità e modalità del trattamento
Il Comune di San Lazzaro di Savena, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamenti conferiti, esclusivamente per
finalità istituzionali.
Consenso
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.
Periodo di conservazione
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati
personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).
Diritti del cittadino
Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà far valere i
propri diritti rivolgendosi al Comune di San Lazzaro di Savena, scrivendo all’indirizzo orlandi@orlandi.mobi avv.stefano.orlandi@pec.orlandi.mobi
I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può:





Ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto;




Chiedere la limitazione del trattamento;

legge;

Aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
Chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di

Opporsi per motivi legittimi al trattamento.

Comunicazione esposizione/installazione mezzi pubblicitari
Cod. modulo RII_C versione 01 del 25/10/2018

Pagina 4 di 4

