Mod.Pubb.09 - AUTODICHIARAZIONE LOCANDINE SU SUPPORTO (CAVALLETTI)
AL SINDACO DI LEGNANO
P.zza S.Magno 9
20025 Legnano (MI)
OGGETTO: Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i.

il sottoscritto1cognome

nome

nato a

il

via
c.a.p.

n.

residente in
città

cod.fisc.

nella sua qualità di2
della Ditta/Società/Ente
con sede in via3
c.a.p.
tel.

n.

città

Cod. Fisc. o Partita IVA4
cell.

fax

e-mail
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai
sensi dell’art. 47 e con le modalità di sottoscrizione di cui all’art. 38 del medesimo D.P.R.

DICHIARA
che con la presente solleva sin d’ora da ogni responsabilità la Pubblica Amministrazione, in quanto il manufatto che
si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera rispettando le norme di disciplina della
materia ed in particolare tenendo conto della natura del terreno, del supporto, della spinta del vento e di ogni altro
elemento rilevante, in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza, come previsto dall’art.53, comma 3, del D.P.R.
495/92;
che l’impianto pubblicitario sarà collocato su beni o aree di proprietà:
del richiedente;
privata (5);
pubblica;
di accettare le norme del Codice di Autodisciplina della Comunicazione, ai sensi dell’art.3 comme 6 del
Regolamento Comunale sulla pubblicità.
che i manufatti verranno collocati rispettando tutte le Norme previste in materia, dal Regolamento Comunale e
dal Piano Generale degli impianti Pubblicitari del Comune di Legnano, adeguandosi a tutte le limitazioni
previste.

Indicare il soggetto a cui intestare l’autorizzazione (deve essere una personalità giuridica).
Indicare la posizione all’interno della società richiedente (ad es. Titolare, Amministratore Delegato ecc.).
Indicare la sede amministrativa della società richiedente.
4
Indicare codice fiscale o P.IVA per le società.
1
2
3

TIPOLOGIA
Durata
Dimensioni ammesse
Posizione h. min (lim. inf.)
rispetto al h. max (lim. sup.)
suolo
Distanza min da carreggiata
o marciapiede (proiezione
max sporgenza impianto)
Distanza da altri impianti

LOCANDINA SU SUPPORTO
Temporaneo: max 30 gg
Max 2 mq x lato
2,00 m
in presenza di marciapiede o di percorsi pedonali
1,40 m

in assenza di marciapiede

Temporanei

Permanenti

2,50 m5

15
Ammissibilità per zona di
piano
Parall.

ZONA P1
N.A.

Illuminazione
Prescrizioni

Perp.
N.A.

15
ZONA P2
Parall.
Perp.
N.A.
N.A.

ZONA P3
Parall.
Perp.
A.
A.

ZONA P4
Parall.
Perp.
A.
A.

Non luminoso né illuminato.
L’esposizione è consentita limitatamente al periodo di svolgimento dell’iniziativa cui si riferisce oltre a
7 giorni prima dell’inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo. L’impianto non può comunque
rimanere esposto per un tempo superiore a 30 giorni. L'installazione di tali impianti per iniziative di
tipo commerciale è consentita solo nel caso di nuova apertura, cambiamenti di sede o di settore
merceologico, oppure per vendite straordinarie. Tali mezzi pubblicitari sono ammessi esclusivamente
nella sede dell'azienda, su area privata, oppure, se su suolo pubblico, nelle immediate vicinanze
della stessa (max.10 m dalla sede dell'azienda). In questi casi è ammesso un numero massimo di 4
elementi. LE LOCANDINE NON POSSONO ESSERE FISSATE A PALI DELLA LUCE, ALBERI,
ARBUSTI, PALINE DI SOSTEGNO DI SEGNALI STRADALI O ALTRI IMPIANTI DI PROPRIETA'
PRIVATA. Devono essere solidamente fissate ad idonea struttura ancorata al terreno in modo tale da
resistere alla spinta del vento e alle eventuali condizioni meteorologiche avverse. Non possono
essere collocate nei tratti di strada non rettilinei o non pianeggianti, sulle aiuole, sulle aree a verde
pubblico e sulle isole spartitraffico. La posizione prescelta non deve impedire la visibilità nelle
intersezioni, agli impianti semaforici o alla segnaletica né creare pericolo per la circolazione stradale.

GLI IMPIANTI DEVONO INOLTRE ATTENERSI AI SEGUENTI CRITERI DISTANZIOMETRICI DETERMINATI DAL
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI:
STRADE E e F
Distanze minime da rispettare:
(interne al centro abitato)
Parall.
Perpend.
prima di impianti semaforici
dopo impianti semaforici
prima di intersezioni
dopo intersezioni
prima di segnaletica di pericolo e prescrizione
prima di segnaletica stradale di indicazione
dopo segnaletica stradale
gallerie, ponti, sottoponti, sottopassi
da passi carrai o immissioni di vicinali
dal vertice di raccordi verticali (cunette o dossi)
da impianti di pubblica utilità (cassette elettriche o semaforiche, cabine del telefono, installazioni
per telecamere ecc.)
da pali della luce
da aperture (finestre, porte, vetrine, ingressi o percorsi pedonali ecc.)
da alberi7

25
15
15
15
15
15
15
100
5
50
5

50
25
30
20
30
25
15
100
5
50
5

126
5
3

124
5
3

TRASCORSO IL PERIODO AUTORIZZATO LE LOCANDINE E IL RELATIVO SUPPORTO DEVONO ESSERE
RIMOSSI A CURA DEL TITOLARE DEL NULLA-OSTA O DA UN SUO INCARICATO. I LUOGHI CHE INTERESSANO
IL POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEVONO ESSERE RIPRISTINATI NELLE IDENTICHE
CONDIZIONI ANTECEDENTI L'OCCUPAZIONE.
Data

(firma del dichiarante)

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa allegata sulla protezione dei dati ex art. 13, Regolamento UE 2016/679

Data

FIRMA

Allego fotocopia del documento di identità.

5

In presenza di ostacoli che limitino la larghezza della banchina (guard-rail, siepe) la distanza è ridotta a 50 cm rispetto a tali ostacoli.
Con tolleranza fino a 10 m.
7
Tranne sui viali ed i marciapiedi alberati ove è vietata la posa di impianti pubblicitari.
6

