versione 2.4 del 22/03/2022

da

In allegato alla dichiarazione di
Codice fiscale

no

pr

Descrizione dei mezzi pubblicitari

1. caratteristiche del mezzo pubblicitario

Tipologia

illuminazione

modalità di installazione
materiale

altra tipologia (specificare)
Messaggio esposto

ar

ta

Altezza

us

en

facce

Altra classificazione

n

es
Classificazione

Larghezza

cm

Profondità

cm

Carattere installazione

cm

Carattere temporaneo

Particella terreni o unità immobiliare urbana

Comune

Indirizzo

Kilometrica

Classificazione suolo

suolo pubblico

Civico

Particella

Subalterno

Categoria

Barrato

Scala

Interno

SNC

CAP

Lato di misurazione della kilometrica

Titolo autorizzativo

Numero concessione

Data concessione/Data richiesta

ha fatto richiesta di concessione occupazione suolo pubblico

richiede congiuntamente concessione occupazione suolo pubblico
Collocazione su edificio o in area tutelata come bene culturale

non installato su edificio o in area tutelata come bene culturale

a

ca

concessione occupazione suolo pubblico

rl

suolo privato

Foglio

ne

Tipo di strada

Sezione

pe

Provincia

Codice catastale

e

zio

collocazione del mezzo pubblicitario

Titolo autorizzativo

Numero

Data

autorizzazione
articolo 49 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42
Collocazione nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici

non installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici

Ente di riferimento

ce

installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici

rta

installato su edificio o in area tutelata come bene culturale, pertanto ha ottenuto l'autorizzazione

è escluso dal procedimento di autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall'Allegato A, Punto
A.23 e dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31
installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici, pertanto ha ottenuto l'autorizzazione
Titolo autorizzativo

Numero

articolo 153 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42
Visibilità da strade non appartenenti al Comune

non visibile da altra strada appartenente ad altro ente

Data

Ente di riferimento

a

autorizzazione

(ad esempio strade statali, regionali, provinciali e comunali, autostrade, strade militari, aree demaniali, ecc.)

visibile da altra strada appartenente ad altro ente, pertanto ha ottenuto il nulla osta
(ad esempio strade statali, regionali, provinciali e comunali, autostrade, strade militari, aree demaniali, ecc.)
Numero

da

Titolo autorizzativo

Data

Ente di riferimento

nulla osta

articolo 23 del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285

visibile da altra strada appartenente ad altro ente, ma non necessita del nulla osta ai sensi della seguente
normativa
Normativa di riferimento

pr
Tipologia

no

2. caratteristiche del mezzo pubblicitario

Classificazione

Altra classificazione

facce

modalità di installazione

altra tipologia (specificare)
Messaggio esposto

Altezza

Larghezza

cm

Carattere temporaneo

collocazione del mezzo pubblicitario

Comune

Codice catastale

Indirizzo

Kilometrica

suolo privato
suolo pubblico
Titolo autorizzativo

Foglio

Civico

Particella

Barrato

Numero concessione

Scala

Interno

ha fatto richiesta di concessione occupazione suolo pubblico

installato su edificio o in area tutelata come bene culturale, pertanto ha ottenuto l'autorizzazione
Numero

Ente di riferimento

rta

articolo 49 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42

Data

a

non installato su edificio o in area tutelata come bene culturale

autorizzazione

CAP

Data concessione/Data richiesta

ca

richiede congiuntamente concessione occupazione suolo pubblico

Titolo autorizzativo

SNC

Categoria

rl

concessione occupazione suolo pubblico

Collocazione su edificio o in area tutelata come bene culturale

Subalterno

Lato di misurazione della kilometrica

ne

Classificazione suolo

Sezione

pe

Tipo di strada

cm

e

Provincia

zio

Particella terreni o unità immobiliare urbana

Profondità

ar

Carattere installazione

ta

cm

us

en

materiale

n

es
illuminazione

Collocazione nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici

non installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici
installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici

è escluso dal procedimento di autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall'Allegato A, Punto
A.23 e dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31
Titolo autorizzativo

Numero

Data

autorizzazione
articolo 153 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42
Visibilità da strade non appartenenti al Comune

non visibile da altra strada appartenente ad altro ente
visibile da altra strada appartenente ad altro ente, pertanto ha ottenuto il nulla osta
(ad esempio strade statali, regionali, provinciali e comunali, autostrade, strade militari, aree demaniali, ecc.)

Ente di riferimento

a

(ad esempio strade statali, regionali, provinciali e comunali, autostrade, strade militari, aree demaniali, ecc.)

ce

installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici, pertanto ha ottenuto l'autorizzazione

Titolo autorizzativo

Numero

Data

Ente di riferimento

nulla osta
articolo 23 del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285

da

visibile da altra strada appartenente ad altro ente, ma non necessita del nulla osta ai sensi della seguente
normativa
Normativa di riferimento

3. caratteristiche del mezzo pubblicitario
Classificazione

illuminazione
facce

es

no

pr
Tipologia

Altra classificazione

modalità di installazione

altra tipologia (specificare)
Messaggio esposto

Larghezza

cm

Carattere installazione

us

cm

en

Altezza

n

materiale

Codice catastale

Indirizzo

Kilometrica

Classificazione suolo

Titolo autorizzativo

Civico

Scala

Subalterno

Interno

SNC

Categoria

CAP

Lato di misurazione della kilometrica

Numero concessione

concessione occupazione suolo pubblico

ha fatto richiesta di concessione occupazione suolo pubblico

non installato su edificio o in area tutelata come bene culturale

Data concessione/Data richiesta

rl

richiede congiuntamente concessione occupazione suolo pubblico
Collocazione su edificio o in area tutelata come bene culturale

Particella

Barrato

ne

suolo pubblico

Foglio

pe

suolo privato

Sezione

e

zio

Tipo di strada

ar

ta

Particella terreni o unità immobiliare urbana

Comune

cm

Carattere temporaneo

collocazione del mezzo pubblicitario

Provincia

Profondità

Titolo autorizzativo

Numero

articolo 49 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42
Collocazione nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici

Data

Ente di riferimento

non installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici

rta

installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici

a

autorizzazione

ca

installato su edificio o in area tutelata come bene culturale, pertanto ha ottenuto l'autorizzazione

è escluso dal procedimento di autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall'Allegato A, Punto
A.23 e dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31
installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici, pertanto ha ottenuto l'autorizzazione
Titolo autorizzativo

Numero

Data

articolo 153 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42
Visibilità da strade non appartenenti al Comune

non visibile da altra strada appartenente ad altro ente
(ad esempio strade statali, regionali, provinciali e comunali, autostrade, strade militari, aree demaniali, ecc.)

visibile da altra strada appartenente ad altro ente, pertanto ha ottenuto il nulla osta
Titolo autorizzativo

nulla osta
articolo 23 del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285

Numero

Data

Ente di riferimento

a

(ad esempio strade statali, regionali, provinciali e comunali, autostrade, strade militari, aree demaniali, ecc.)

Ente di riferimento

ce

autorizzazione

visibile da altra strada appartenente ad altro ente, ma non necessita del nulla osta ai sensi della seguente
normativa
Normativa di riferimento

da

4. caratteristiche del mezzo pubblicitario
Classificazione

Altra classificazione

Tipologia

no

pr

illuminazione
facce

modalità di installazione

es

materiale

altra tipologia (specificare)

Altezza

Larghezza

Profondità

cm

cm

en

cm

n

Messaggio esposto

Carattere temporaneo

collocazione del mezzo pubblicitario
Particella terreni o unità immobiliare urbana

Tipo di strada

Indirizzo

Numero concessione

concessione occupazione suolo pubblico

ne

ha fatto richiesta di concessione occupazione suolo pubblico

richiede congiuntamente concessione occupazione suolo pubblico
Collocazione su edificio o in area tutelata come bene culturale

Scala

Interno

SNC

Categoria

CAP

non installato su edificio o in area tutelata come bene culturale

Data concessione/Data richiesta

pe

Titolo autorizzativo

Barrato

Subalterno

e

suolo pubblico

Particella

Lato di misurazione della kilometrica

zio

suolo privato

Foglio

Civico

Kilometrica

Classificazione suolo

Sezione

ar

Comune

Codice catastale

ta

Provincia

us

Carattere installazione

Titolo autorizzativo

Numero

Data

autorizzazione

Ente di riferimento

non installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici
installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici

a

ca

articolo 49 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42
Collocazione nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici

rl

installato su edificio o in area tutelata come bene culturale, pertanto ha ottenuto l'autorizzazione

rta

è escluso dal procedimento di autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall'Allegato A, Punto
A.23 e dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31
installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici, pertanto ha ottenuto l'autorizzazione
Titolo autorizzativo

Numero

Data

autorizzazione
articolo 153 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42
Visibilità da strade non appartenenti al Comune

(ad esempio strade statali, regionali, provinciali e comunali, autostrade, strade militari, aree demaniali, ecc.)

visibile da altra strada appartenente ad altro ente, pertanto ha ottenuto il nulla osta
(ad esempio strade statali, regionali, provinciali e comunali, autostrade, strade militari, aree demaniali, ecc.)
Titolo autorizzativo

nulla osta

Data

Ente di riferimento

a

articolo 23 del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285

Numero

ce

non visibile da altra strada appartenente ad altro ente

Ente di riferimento

visibile da altra strada appartenente ad altro ente, ma non necessita del nulla osta ai sensi della seguente
normativa
Normativa di riferimento

5. caratteristiche del mezzo pubblicitario

da

Classificazione

Altra classificazione

Tipologia

illuminazione
facce

pr

modalità di installazione

no

materiale

altra tipologia (specificare)
Messaggio esposto

cm

Carattere installazione

Larghezza

Profondità

cm

cm

n

es
Altezza

Carattere temporaneo

Particella terreni o unità immobiliare urbana

Provincia

Comune

Codice catastale

Titolo autorizzativo

Barrato

Scala

Subalterno

Interno

SNC

Categoria

CAP

concessione occupazione suolo pubblico

ha fatto richiesta di concessione occupazione suolo pubblico

e

suolo pubblico

Particella

Lato di misurazione della kilometrica

Numero concessione

richiede congiuntamente concessione occupazione suolo pubblico
Collocazione su edificio o in area tutelata come bene culturale

ne

non installato su edificio o in area tutelata come bene culturale

Data concessione/Data richiesta

pe

zio

suolo privato

Foglio

ar

Kilometrica

Classificazione suolo

Sezione

Civico

ta

Tipo di strada

Indirizzo

us

en

collocazione del mezzo pubblicitario

installato su edificio o in area tutelata come bene culturale, pertanto ha ottenuto l'autorizzazione
Titolo autorizzativo

autorizzazione

Data

non installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici

ca

installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici

Ente di riferimento

rl

articolo 49 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42
Collocazione nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici

Numero

installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici, pertanto ha ottenuto l'autorizzazione
Titolo autorizzativo

Numero

Data

articolo 153 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42
Visibilità da strade non appartenenti al Comune

non visibile da altra strada appartenente ad altro ente

Ente di riferimento

rta

autorizzazione

a

è escluso dal procedimento di autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall'Allegato A, Punto
A.23 e dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31

(ad esempio strade statali, regionali, provinciali e comunali, autostrade, strade militari, aree demaniali, ecc.)

visibile da altra strada appartenente ad altro ente, pertanto ha ottenuto il nulla osta
(ad esempio strade statali, regionali, provinciali e comunali, autostrade, strade militari, aree demaniali, ecc.)

nulla osta
articolo 23 del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285

Numero

Data

Ente di riferimento

ce

Titolo autorizzativo

visibile da altra strada appartenente ad altro ente, ma non necessita del nulla osta ai sensi della seguente
normativa

6. caratteristiche del mezzo pubblicitario

a

Normativa di riferimento

Classificazione

Altra classificazione

Tipologia

da

illuminazione
facce

modalità di installazione
materiale

pr

altra tipologia (specificare)

no

Messaggio esposto

Altezza

Carattere installazione

Larghezza

Profondità

cm

cm

Carattere temporaneo

n

es

cm

collocazione del mezzo pubblicitario
Particella terreni o unità immobiliare urbana

Codice catastale

Comune

Indirizzo

Tipo di strada

Kilometrica

suolo pubblico
Titolo autorizzativo

Particella

Barrato

Scala

Subalterno

Interno

SNC

Categoria

CAP

Lato di misurazione della kilometrica

ar

suolo privato

Civico

ta

Classificazione suolo

Foglio

us

en

Provincia

Sezione

Numero concessione

ha fatto richiesta di concessione occupazione suolo pubblico

Data concessione/Data richiesta

e

zio

concessione occupazione suolo pubblico

richiede congiuntamente concessione occupazione suolo pubblico
Collocazione su edificio o in area tutelata come bene culturale

non installato su edificio o in area tutelata come bene culturale
Titolo autorizzativo

Numero

articolo 49 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42
Collocazione nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici

Data

Ente di riferimento

non installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici
installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici

rl

ne

autorizzazione

pe

installato su edificio o in area tutelata come bene culturale, pertanto ha ottenuto l'autorizzazione

è escluso dal procedimento di autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall'Allegato A, Punto
A.23 e dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31

ca

installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici, pertanto ha ottenuto l'autorizzazione
Numero

autorizzazione
articolo 153 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42
Visibilità da strade non appartenenti al Comune

Ente di riferimento

rta

non visibile da altra strada appartenente ad altro ente

Data

a

Titolo autorizzativo

(ad esempio strade statali, regionali, provinciali e comunali, autostrade, strade militari, aree demaniali, ecc.)

visibile da altra strada appartenente ad altro ente, pertanto ha ottenuto il nulla osta
(ad esempio strade statali, regionali, provinciali e comunali, autostrade, strade militari, aree demaniali, ecc.)
Titolo autorizzativo

Numero

nulla osta
articolo 23 del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285

Data

Ente di riferimento

Normativa di riferimento

7. caratteristiche del mezzo pubblicitario

Tipologia

Altra classificazione

a

Classificazione

ce

visibile da altra strada appartenente ad altro ente, ma non necessita del nulla osta ai sensi della seguente
normativa

illuminazione
facce

da

modalità di installazione
materiale

altra tipologia (specificare)
Messaggio esposto

Larghezza

Profondità

cm

cm

cm

no

pr

Altezza

Carattere installazione

Carattere temporaneo

es

collocazione del mezzo pubblicitario
Particella terreni o unità immobiliare urbana

Comune

Indirizzo

Kilometrica

Classificazione suolo

suolo privato

suolo pubblico

Civico

Particella

Barrato

Scala

Subalterno

Interno

SNC

Categoria

CAP

Lato di misurazione della kilometrica

Numero concessione

ar

ta

Titolo autorizzativo

Foglio

us

en

Tipo di strada

Sezione

n

Provincia

Codice catastale

concessione occupazione suolo pubblico

Data concessione/Data richiesta

ha fatto richiesta di concessione occupazione suolo pubblico

richiede congiuntamente concessione occupazione suolo pubblico
non installato su edificio o in area tutelata come bene culturale

e

zio

Collocazione su edificio o in area tutelata come bene culturale

installato su edificio o in area tutelata come bene culturale, pertanto ha ottenuto l'autorizzazione
Titolo autorizzativo

autorizzazione

Numero

Data

Ente di riferimento

ne

non installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici
installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici

pe

articolo 49 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42
Collocazione nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici

è escluso dal procedimento di autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall'Allegato A, Punto
A.23 e dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31
Titolo autorizzativo

Numero

Data

autorizzazione

(ad esempio strade statali, regionali, provinciali e comunali, autostrade, strade militari, aree demaniali, ecc.)

visibile da altra strada appartenente ad altro ente, pertanto ha ottenuto il nulla osta

a

non visibile da altra strada appartenente ad altro ente

Ente di riferimento

ca

articolo 153 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42
Visibilità da strade non appartenenti al Comune

rl

installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici, pertanto ha ottenuto l'autorizzazione

(ad esempio strade statali, regionali, provinciali e comunali, autostrade, strade militari, aree demaniali, ecc.)
Numero

nulla osta
articolo 23 del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285

Data

rta

Titolo autorizzativo

Ente di riferimento

visibile da altra strada appartenente ad altro ente, ma non necessita del nulla osta ai sensi della seguente
normativa
Normativa di riferimento

Tipologia

facce

a

illuminazione

Altra classificazione

ce

8. caratteristiche del mezzo pubblicitario
Classificazione

modalità di installazione
materiale

da

altra tipologia (specificare)
Messaggio esposto

Altezza

Larghezza

Profondità

cm

cm

cm

Carattere installazione

Carattere temporaneo

no

pr

collocazione del mezzo pubblicitario
Particella terreni o unità immobiliare urbana

Comune

Tipo di strada

Sezione

Indirizzo

Foglio

Civico

n

es
Provincia

Codice catastale

Kilometrica

Particella

Barrato

Scala

Subalterno

Interno

SNC

Categoria

CAP

Lato di misurazione della kilometrica

suolo privato

suolo pubblico
Titolo autorizzativo

us

en

Classificazione suolo

Numero concessione

Data concessione/Data richiesta

concessione occupazione suolo pubblico

ha fatto richiesta di concessione occupazione suolo pubblico

ar

ta

richiede congiuntamente concessione occupazione suolo pubblico

Collocazione su edificio o in area tutelata come bene culturale

non installato su edificio o in area tutelata come bene culturale

installato su edificio o in area tutelata come bene culturale, pertanto ha ottenuto l'autorizzazione
Numero

articolo 49 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42
Collocazione nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici

non installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici

Data

Ente di riferimento

e

autorizzazione

installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici

pe

zio

Titolo autorizzativo

ne

è escluso dal procedimento di autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall'Allegato A, Punto
A.23 e dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31
installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici, pertanto ha ottenuto l'autorizzazione
Titolo autorizzativo

Numero

autorizzazione

non visibile da altra strada appartenente ad altro ente

visibile da altra strada appartenente ad altro ente, pertanto ha ottenuto il nulla osta
(ad esempio strade statali, regionali, provinciali e comunali, autostrade, strade militari, aree demaniali, ecc.)
Titolo autorizzativo

Numero

nulla osta
articolo 23 del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285

Data

Ente di riferimento

a

ca

(ad esempio strade statali, regionali, provinciali e comunali, autostrade, strade militari, aree demaniali, ecc.)

Ente di riferimento

rl

articolo 153 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42
Visibilità da strade non appartenenti al Comune

Data

Normativa di riferimento

9. caratteristiche del mezzo pubblicitario

Tipologia

illuminazione
facce

materiale

a

modalità di installazione

Altra classificazione

ce

Classificazione

rta

visibile da altra strada appartenente ad altro ente, ma non necessita del nulla osta ai sensi della seguente
normativa

altra tipologia (specificare)
Messaggio esposto

da

Altezza

Larghezza

Profondità

cm

cm

cm

Carattere installazione

Carattere temporaneo

collocazione del mezzo pubblicitario

Provincia

Codice catastale

no

pr

Particella terreni o unità immobiliare urbana

Comune

Sezione

Indirizzo

Classificazione suolo

suolo privato

suolo pubblico

Civico

Kilometrica

Particella

Barrato

Scala

Subalterno

Interno

SNC

Categoria

CAP

Lato di misurazione della kilometrica

n

es

Tipo di strada

Foglio

en

Titolo autorizzativo

Numero concessione

Data concessione/Data richiesta

us

concessione occupazione suolo pubblico

ha fatto richiesta di concessione occupazione suolo pubblico

richiede congiuntamente concessione occupazione suolo pubblico

Collocazione su edificio o in area tutelata come bene culturale

non installato su edificio o in area tutelata come bene culturale

autorizzazione

ar

Titolo autorizzativo

ta

installato su edificio o in area tutelata come bene culturale, pertanto ha ottenuto l'autorizzazione
Numero

articolo 49 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42

non installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici
installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici

Ente di riferimento

e

zio

Collocazione nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici

Data

è escluso dal procedimento di autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall'Allegato A, Punto
A.23 e dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31
Titolo autorizzativo

Numero

articolo 153 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42
Visibilità da strade non appartenenti al Comune

Data

Ente di riferimento

non visibile da altra strada appartenente ad altro ente

(ad esempio strade statali, regionali, provinciali e comunali, autostrade, strade militari, aree demaniali, ecc.)

visibile da altra strada appartenente ad altro ente, pertanto ha ottenuto il nulla osta
(ad esempio strade statali, regionali, provinciali e comunali, autostrade, strade militari, aree demaniali, ecc.)
Numero

nulla osta

Ente di riferimento

a

articolo 23 del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285

Data

ca

Titolo autorizzativo

rl

ne

autorizzazione

pe

installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici, pertanto ha ottenuto l'autorizzazione

visibile da altra strada appartenente ad altro ente, ma non necessita del nulla osta ai sensi della seguente
normativa
Normativa di riferimento

Tipologia

facce
modalità di installazione
materiale

Messaggio esposto

a

altra tipologia (specificare)

ce

illuminazione

Altra classificazione

rta

10. caratteristiche del mezzo pubblicitario
Classificazione

Altezza

Larghezza

Profondità

cm

cm

cm

Carattere installazione

Carattere temporaneo

da

collocazione del mezzo pubblicitario
Particella terreni o unità immobiliare urbana

Provincia

Comune

Codice catastale

Sezione

Indirizzo

Civico

no

pr
Tipo di strada

Kilometrica

Classificazione suolo

suolo pubblico
Titolo autorizzativo

Particella

Barrato

Scala

Subalterno

Interno

SNC

Categoria

CAP

Lato di misurazione della kilometrica

n

es

suolo privato

Foglio

Numero concessione

Data concessione/Data richiesta

concessione occupazione suolo pubblico

ha fatto richiesta di concessione occupazione suolo pubblico

us

en

richiede congiuntamente concessione occupazione suolo pubblico

Collocazione su edificio o in area tutelata come bene culturale

non installato su edificio o in area tutelata come bene culturale

installato su edificio o in area tutelata come bene culturale, pertanto ha ottenuto l'autorizzazione
Titolo autorizzativo

autorizzazione

Data

Ente di riferimento

ar

ta

articolo 49 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42

Numero

Collocazione nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici

non installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici
installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici

e

zio

è escluso dal procedimento di autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall'Allegato A, Punto
A.23 e dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31
installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici, pertanto ha ottenuto l'autorizzazione
Titolo autorizzativo

Numero

autorizzazione

Data

Ente di riferimento

ne

non visibile da altra strada appartenente ad altro ente

(ad esempio strade statali, regionali, provinciali e comunali, autostrade, strade militari, aree demaniali, ecc.)

pe

articolo 153 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42
Visibilità da strade non appartenenti al Comune

visibile da altra strada appartenente ad altro ente, pertanto ha ottenuto il nulla osta
(ad esempio strade statali, regionali, provinciali e comunali, autostrade, strade militari, aree demaniali, ecc.)
Titolo autorizzativo

Numero

articolo 23 del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285

Data

Ente di riferimento

rl

nulla osta

rta

Elenco degli allegati

a

Normativa di riferimento

ca

visibile da altra strada appartenente ad altro ente, ma non necessita del nulla osta ai sensi della seguente
normativa

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

domanda per il rilascio di concessione per l'occupazione di suolo pubblico

ce

a

