CITTÀ DI BISCEGLIE
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Al Sindaco del Comune di
BISCEGLIE

Spazio riservato al protocollo del Comune

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all’istallazione di preinsegne.

Il sottoscritto _________________________________________________________________,
nato a __________________________________ il _______________ Provincia di _________
e residente in ______________________ via _______________________________________
civico n. _________
(eventuale)

titolare

della

ditta

_______________________

corrente

in

Bisceglie

alla

via___________________ civico______ partita i.v.a. _________________________________
CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di n. ____ preinsegne, allegando a tal fine la
seguente documentazione in duplice copia:
1

- indicazione dell’ubicazione delle preinsegne e esatta indicazione del mezzo pubblicitario,
con indicazione del bozzetto relativo al messaggio pubblicitario da esporre, dei materiali e
colori da impiegare e del dettaglio strutturale, il tutto a firma di tecnico abilitato;

2

- documentazione fotografica a dimostrazione del corretto inserimento del mezzo
pubblicitario nell’ambiente architettonico circostante;

3

- atto di asseverazione, per ogni singolo impianto, in cui si attesta che
a) il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera
tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da
garantirne la stabilità
b) la conformità del manufatto al Regolamento Edilizio, al Regolamento Comunale per
l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, al
regolamento Comunale sulla TOSAP in caso l’impianto sia su proprietà comunale,
alle norme contenute nel Piano generale degli Impianti Pubblicitari e le Pubbliche
affissioni e del D. Lgs. 507/93;

3

- Dichiarazione di conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni contenute nel
Regolamento Comunale per l’applicazione della TOSAP, approvata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 58 del 22/04/1994, nonché il Regolamento Comunale sugli impianti
pubblicitari ;

4

- Possesso di polizza RC per dannia cose e persone, valida per tutto il periodo di validità
dell’autorizzazione, per un massimale di € 100.000,00 per ogni possibile infortunio;

5

- 1 marca da bollo da € 14,62 da apporre sull’istanza;

6

- 1 marca da bollo da € 14,62 da apporre sull’autorizzazione;

7

- 1 diritto di segreteria da € 25,82 da apporre sull’autorizzazione.
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Il richiedente di obbliga a fornire garanzia a favore del Comune per € 1.000,00 per ogni
impianto pubblicitario ai sensi dell’art. 10 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle
pubbliche affissioni.
La garanzia dovrà essere costituita esclusivamente mediante una delle seguenti forme:
a) versamento effettuato in numerario presso la Tesoreria Comunale, previo ritiro della
reversale dall’Ufficio di ragioneria del Comune;
b) polizza fideiussoria assicurativa costituita da una Compagnia di assicurazione compresa
nell’elenco annualmente pubblicato dall’ISVAP;
c) fidejussione bancaria rilasciata esclusivamente da istituto di credito abilitato di cui all’art. 107
del D. Lgs. n. 385 del 01/09/1993.
Nei casi di cui al punto b) e c), la cauzione deve contenere la seguente clausola: “la banca (o la
società assicuratrice) dichiara di prestare la seguente fidejussione con esplicita rinuncia ad
avvalersi della condizione contenuta nel primo comma dell’art. 1957 del Codice Civile e di
rinunciare ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione di cui al secondo comma
dell’art. 1944 del Codice Civile. Si assicura inoltre il soddisfo di quanto garantito con la presente
fidejussione entro quindici giorni dalla data di richiesta avanzata dall’Amministrazione
comunale”.
La fidejussione bancaria o assicurativa deve avere validità per un periodo pari alla durata
dell’autorizzazione maggiorata di 120 giorni, nel caso di impianti di cui all’art. 10 del Piano
Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni.

Bisceglie, lì _____________________
____________________________________
(Firma)
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