Spettabile
Provincia di Lecce
Ufficio Autorizzazioni e Concessioni
Via Umberto I, 13
73100 LECCE
Oggetto: DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO
Nominativo o natura giuridica……………………………..……………..Codice Fiscale………………...………….…
Partita Iva…………………………Sede Legale o Residenza: Via…………………………………..

Comune

………………………. Prov.………… Tel…………..………….. E-Mail…………………………………………...
PEC ……………….……………… Legale rappresentante …………………………………………………….
MESSAGGIO PUBBLICITARIO (Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale,
artigianale, artistica o professionale da pubblicizzare) ………………………………………………………………….
UBICAZIONE IMPIANTO
- Suolo pubblico S.P. n……………..Tratto…………………..…..……………………………………………………...
Coord. geogr.: Lat …………………………..…… Long ……………………………………………….………
- Suolo privato Comune ………….…….… Fg….…. P.lla .………….. Proprietario……….………….………………
TIPOLOGIA DELL’IMPIANTO
□ Insegna d’esercizio □ Preinsegna □ Cartello Pubblicitario □ Striscione/Locandina/Stendardo
□ Impianto Pubblicitario Di Servizio □ Segnale Di Indicazione Servizi Utili ( Art 136 D.P.R. 495/1992)
□ Altro ……………………………………………………
CARATTERISTICHE IMPIANTO
- Monofacciale
Largh. mt…………….. Alt. mt. ……….………. Superf. mq ……..………..
- Bifacciale
Largh. mt…………….. Alt. mt. ……….………. Superf. mq ……..………..
- Prisma
Largh. mt…………….. Alt. mt. ……….………. Superf. mq ……..………..
- Altro (specificare)………………………………………. Largh. mt…….. Alt. mt. ..……. Superf. mq …..…
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e consapevole della
decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 dello stesso D.P.R. in caso di provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, dichiara:
· che l’opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia;
· che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della
spinta del vento, in modo da garantire la stabilità (solo se su aree demaniali e fasce di pertinenza, vedi art. 3 comma 1
sub 21 del C.d.S.);
· che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
· che l’attività commerciale o professionale oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto
agli albi professionali istituiti e che la destinazione d’uso dei locali è legittima (solo in caso di insegna di esercizio).

Data………………

Firma leggibile…………………………………………….…

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1) Progetto contenente la corografia dei luoghi, la planimetria (in scala adeguata) riportante l’esatta indicazione del
punto di installazione mediante le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) rilevabili da Google Maps, tutti gli
altri cartelli e mezzi pubblicitari, i segnali stradali, intersezioni, accessi, raccordi, scarpate, ecc., con indicazione delle
relative distanze, così come previsto dal N.C.D.S. e dal relativo Regolamento di Attuazione. A riguardo necessita
specificare se l’impianto verrà installato su proprietà provinciale ovvero su proprietà privata. In quest’ultimo caso
dovrà essere presentata autodichiarazione che attesti l’acquisizione del parere all’installazione da parte del proprietario
del fondo.
2) Relazione tecnica particolareggiata del progettato mezzo pubblicitario sottoscritta da tecnico abilitato con i
particolari costruttivi dell’impianto pubblicitario comprensivi delle relative fondazioni;
3) Bozzetto colorato in scala 1:25 riproducente fedelmente, sia nei caratteri che nei colori, il messaggio pubblicitario.
4) Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e l’ambiente circostante, (due foto del luogo di
ubicazione viste per ogni senso di marcia).
5) Nulla Osta dell’Autorità territorialmente competente circa la conformità del cartello alle norme stabilite dai
Regolamenti Comunali ed al rispetto dei vincoli ambientali ed architettonici (solo per le installazioni in zone soggette
a vincoli).
6) Nulla Osta dell’Ente di appartenenza di altra strada, qualora il mezzo pubblicitario sia visibile da tale strada.
7) Attestazione di versamento di € 139,86 per un impianto pubblicitario (per più impianti vedere l’allegato B al
Regolamento Provinciale) a titolo rimborso oneri istruttoria da versare utilizzando la sezione “Viabilità -

Autorizzazioni e concessioni occupazione suolo e cartelli pubblicitari: Spese istruttorie,
sopralluogo e canoni ricognitori ” del portale https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/home.html
selezionando, nel menù a tendina “ Tipologia di procedimento” , l’opzione “Impianti pubblicitari”.
Sono esonerate dal pagamento le associazioni che svolgono la loro funzione in campo umanitario e sociale che
operino senza scopo di lucro per espressa disposizione statutaria, nonché le manifestazioni per le quali la Provincia di
Lecce conceda il patrocinio o dei contributi.
8) Documento d’identità del richiedente

Spettabile
Provincia di Lecce
Ufficio Autorizzazioni e Concessioni
Via Umberto I, 13
73100 LECCE
Oggetto: DOMANDA PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO n. ………./………
Nominativo o natura giuridica……………………………..……………..Codice Fiscale………………...………….…
Partita Iva…………………………Sede Legale o Residenza: Via…………………………………..

Comune

………………………. Prov.………… Tel…………..………….. E-Mail…………………………………………...
PEC ……………….……………… Legale rappresentante …………………………………………………….
MESSAGGIO PUBBLICITARIO
…………………………………………………………………………………………….
UBICAZIONE IMPIANTO
- Suolo pubblico S.P. n……………..Tratto…………………..…..……………………………………………………...
Coord. geogr.: Lat …………………………..…… Long ……………………………………………….………
- Suolo privato Comune ………………………….…….… Fg……………. P.lla ……….……………
TIPOLOGIA DELL’IMPIANTO
□ Insegna d’esercizio □ Preinsegna □ Cartello Pubblicitario □ Striscione/Locandina/Stendardo
□ Impianto Pubblicitario Di Servizio □ Segnale Di Indicazione Servizi Utili ( Art 136 D.P.R. 495/1992)
□ Altro ……………………………………………………
CARATTERISTICHE IMPIANTO
- Monofacciale

Largh. mt…………….. Alt. mt. ……….………. Superf. mq ……..………..

- Bifacciale

Largh. mt…………….. Alt. mt. ……….………. Superf. mq ……..………..

- Prisma

Largh. mt…………….. Alt. mt. ……….………. Superf. mq ……..………..

- Altro (specificare)………………………………………. Largh. mt…….. Alt. mt. ..……. Superf. mq …..…
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e consapevole della
decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 dello stesso D.P.R. in caso di provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, dichiara che le caratteristiche dell’impianto di cui alla presente istanza non sono variate
rispetto a quelle indicate nell’autorizzazione di cui si chiede il rinnovo e che lo stesso impianto si trova in buono stato
di conservazione, manutenzione e di messa in sicurezza onde evitare pericolo per la pubblica incolumità.

Data………………

Firma leggibile……………………………………………....

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RINNOVO
1. Documento d’identità
2. Attestazione di versamento di € 69,93 per un impianto pubblicitario (per più impianti vedere l’allegato B
al Regolamento provinciale) a titolo rimborso oneri istruttoria da versare utilizzando la sezione “Viabilità Autorizzazioni e concessioni occupazione suolo e cartelli pubblicitari: Spese istruttorie, sopralluogo e canoni ricognitori ” del portale https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/home.html selezionando,
nel menù a tendina “Tipologia di procedimento”, l’opzione “Impianti pubblicitari”. Sono esonerate
dal pagamento le associazioni che svolgono la loro funzione in campo umanitario e sociale che operino senza scopo di lucro per espressa disposizione statutaria, nonché le manifestazioni per le quali la Provincia di
Lecce conceda il patrocinio o dei contributi.
3. Copie dei versamenti del canone effettuati negli ultimi 3 anni
4. Copia dell’autorizzazione da rinnovare.

Spettabile
Provincia di Lecce
Ufficio Autorizzazioni e Concessioni
Via Umberto I, 13
73100 LECCE
Oggetto: DOMANDA PER VARIAZIONE BOZZETTO DI CUI ALL’AUTORIZZAZIONE n………./………..
Nominativo o natura giuridica……………………………..……………..Codice Fiscale………………...………….…
Partita Iva…………………………Sede Legale o Residenza: Via…………………………………..

Comune

………………………. Prov.………… Tel…………..………….. E-Mail…………………………………………...
PEC ……………….……………… Legale rappresentante …………………………………………………….
MESSAGGIO PUBBLICITARIO VECCHIO …………….
…………………………………………………………………….
MESSAGGIO PUBBLICITARIO NUOVO …………….
…………………………………………………………………….
UBICAZIONE IMPIANTO
- Suolo pubblico S.P. n……………..Tratto…………………..…..……………………………………………………...
Coord. geogr.: Lat …………………………..…… Long ……………………………………………….………
- Suolo privato Comune ………………………….…….… Fg……………. P.lla ……….……………
TIPOLOGIA DELL’IMPIANTO
□ Insegna d’esercizio □ Preinsegna □ Cartello Pubblicitario □ Striscione/Locandina/Stendardo
□ Impianto Pubblicitario Di Servizio □ Segnale Di Indicazione Servizi Utili ( Art 136 D.P.R. 495/1992)
□ Altro ……………………………………………………
CARATTERISTICHE IMPIANTO
- Monofacciale
Largh. mt…………….. Alt. mt. ……….………. Superf. mq ……..………..
- Bifacciale
Largh. mt…………….. Alt. mt. ……….………. Superf. mq ……..………..
- Prisma
Largh. mt…………….. Alt. mt. ……….………. Superf. mq ……..………..
- Altro (specificare)………………………………………. Largh. mt…….. Alt. mt. ..……. Superf. mq …..…
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e consapevole della
decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 dello stesso D.P.R. in caso di provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, dichiara che le caratteristiche dell’impianto di cui alla presente istanza non sono variate
rispetto a quelle indicate nell’autorizzazione originaria e che lo stesso impianto si trova in buono stato di
conservazione, manutenzione e di messa in sicurezza onde evitare pericolo per la pubblica incolumità.
Data………………

Firma leggibile……………………………………………....

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VARIAZIONE BOZZETTO

1) Attestazione di versamento di € 139,86 per un impianto pubblicitario (per più impianti vedere l’allegato B
al Regolamento provinciale) a titolo rimborso oneri istruttoria da versare utilizzando la sezione “Viabilità Autorizzazioni e concessioni occupazione suolo e cartelli pubblicitari: Spese istruttorie, sopralluogo e canoni ricognitori” del portale https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/home.html selezionando,
nel menù a tendina “Tipologia di procedimento”, l’opzione “Impianti pubblicitari”. Sono esonerate
dal pagamento le associazioni che svolgono la loro funzione in campo umanitario e sociale che operino senza scopo di lucro per espressa disposizione statutaria, nonché le manifestazioni per le quali la Provincia di
Lecce conceda il patrocinio o dei contributi.a titolo rimborso oneri istruttoria;
2) Bozzetto del nuovo messaggio.

Spettabile
Provincia di Lecce
Ufficio Autorizzazioni e Concessioni
Via Umberto I, 13
73100 LECCE
Oggetto: DOMANDA VOLTURAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO DI CUI ALL’ AUTORIZZ. n……./…...
Nuovo nominativo o natura giuridica……………………………..…………Codice Fiscale………………...………
P. Iva………………………… Sede Legale o Residenza: Via…………………………………………………………..
Comune ………………………. Prov.………… Tel…………..……… E-mail ……………………….
PEC …………………...….……………… Legale rappresentante …………………………………………………….
MESSAGGIO PUBBLICITARIO
…………………………………………………………………………………………….
UBICAZIONE IMPIANTO
- Suolo pubblico S.P. n……………..Tratto…………………..…..……………………………………………………...
Coord. geogr.: Lat …………………………..…… Long ……………………………………………….………
- Suolo privato Comune ………………………….…….… Fg……………. P.lla ……….……………
TIPOLOGIA DELL’IMPIANTO
□ Insegna d’esercizio □ Preinsegna □ Cartello Pubblicitario □ Striscione/Locandina/Stendardo
□ Impianto Pubblicitario Di Servizio □ Segnale Di Indicazione Servizi Utili ( Art 136 D.P.R. 495/1992)
□ Segnale Di Direzione (Art. 128 D.P.R. 495/1992) □ Altro ……………………………………………………
CARATTERISTICHE IMPIANTO
- Monofacciale
Largh. mt…………….. Alt. mt. ……….………. Superf. mq ……..………..
- Bifacciale
Largh. mt…………….. Alt. mt. ……….………. Superf. mq ……..………..
- Prisma
Largh. mt…………….. Alt. mt. ……….………. Superf. mq ……..………..
- Altro (specificare)………………………………………. Largh. mt…….. Alt. mt. ..……. Superf. mq …..…
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e consapevole della
decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 dello stesso D.P.R. in caso di provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, dichiara che le caratteristiche dell’impianto di cui alla presente istanza non sono variate
rispetto a quelle indicate nell’autorizzazione originaria e che lo stesso impianto si trova in buono stato di
conservazione, manutenzione e di messa in sicurezza onde evitare pericolo per la pubblica incolumità.
Data………………

Firma leggibile……………………………………………....

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VOLTURAZIONE
DELL’AUTORIZZAZIONE
1. Dichiarazione di consenso alla volturazione sottoscritta dal titolare dell’autorizzazione originaria oppure
dichiarazione di successione mortis causa.
2. Attestazione di versamento di € 139,86 per un impianto pubblicitario (per più impianti vedere l’allegato B
AL Regolamento provinciale) a titolo rimborso oneri istruttoria da versare utilizzando la sezione “Viabilità
- Autorizzazioni e concessioni occupazione suolo e cartelli pubblicitari: Spese istruttorie, sopralluogo e canoni ricognitori ” del portale https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/home.html selezionando,
nel menù a tendina “Tipologia di procedimento”, l’opzione “Impianti pubblicitari”. Sono esonerate
dal pagamento le associazioni che svolgono la loro funzione in campo umanitario e sociale che operino senza scopo di lucro per espressa disposizione statutaria, nonché le manifestazioni per le quali la Provincia di
Lecce conceda il patrocinio o dei contributi.
3. Copia dello Statuto della Società subentrante.

