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Città di Spoltore 
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SETTORE IV 
Urbanistica e Edilizia 

Via G. di Marzio, 66 - 65010 Spoltore (Pe) 
Telefono 085 49641
P.IVA 00128340684

Pec: protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it

 
 
 

COMUNICAZIONE PER INSTALLAZIONE DI N. ________ 
IMPIANTO PUBBLICITARIO 

 

___________________________________________ (descrizione sintetica) 
 

rientrante nella seguente tipologia 
 

 PREINSEGNA  PENSILINA 
 CARTELLO  OROLOGIO 
 TABELLA A MURO  QUADRO PLANIMETRICO 
 FERMATA BUS  STENDARDO AFFISSIONI 
 TRANSENNA PARAPEDONALE  STENDARDO NECROLOGI 
 GONFALONE  TOTEM 
 DISPLAY  ALTRO _______________________ 

 

 
 

  
   RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

Protocollo generale: 
 
 
 
 
 
 
 

 Note: 
 

 
Responsabile Procedimento: 

Note: 

 Esito Istruttorio 
POSITIVO 
 
NEGATIVO 
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DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONA  FISICA 
(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 - allegare fotocopia documento  d’identità del 
dichiarante) 
Il/La sottoscritto/a           (nel caso i richiedenti fossero più d’uno allegare i dati relativi in foglio a parte) 
Cognome e nome ______________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________ Prov. __ il __/__/____ 

Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Residente in ____________________________________________ Prov. __ C.A.P. ________ 

Via ___________________________________________________________________ n. ____ 

Tel. ____/_______ Fax ____/_______ e-mail 
_______________________________________ pec   

 
DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE (DITTE / ENTI / SOCIETA’ / ECC.) 

(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 - allegare fotocopia documento d’identità del 
legale rappresentante) 

Denominazione e ragione sociale ___________________________________________________________ 

Con sede in __________________________________________ Prov. __ C.A.P. ________ 

Via ___________________________________________________________________ n. ____

Tel. ____/_______ Fax ____/_______ e-mail _______________________________________ P.E.C.  
 

Cod. fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

p. I.V.A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Legale rappresentante: cognome e nome _____________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ Prov. __ Il __/__/____ 

Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Residente in ______________________________________________ Prov. __ C.A.P. ________ 

Via ____________________________________________________________________ n. ____

Tel. ____/_______ Fax ____/_______ e-mail _______________________________________ pec  
 
 

IN QUALITA’ DI 

   (Specificare)   ___________________________ Proprietario o titolare di altro diritto reale o diritto 
personale compatibile con l’intervento da realizzare. 

 
 

PRESSO IL 

Comune SPOLTORE Prov. Pescara 

Via _________________________________________ n. ____ Piano __________ 

Sezione _______________ Foglio __ Mappale __________________ Subalterno ___________ 
Con destinazione 
d’uso ______________________________________________________________________

Ricadente in Zona ______________________________________________________________________
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COMUNICA 

 
a norma della vigente legislazione in materia, che in data  __/__/____ provvederà a dar corso i lavori di 

attività consistenti nell’istallazione della predetta impianto pubblicitario conformemente a quanto 

rappresentato negli elaborati grafici allegati e nella relazione tecnica asseverata redatta da tecnico incaricato 

e qualificato per lo svolgimento di tale funzione. 

Consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. citato, che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e/o 
l’utilizzo di atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA 
- di avere la titolarità dell’immobile in relazione all’intervento da eseguire; 
- che gli interventi rispettano le prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e del Regolamento 
comunale dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; 
- che gli interventi rispettano le norme antisismiche; 
- che gli interventi rispettano le norme di sicurezza; 
- che gli interventi rispettano le norme antincendio; 
- che gli interventi rispettano le norme inerenti l’impianti elettrici; 
- che gli interventi rispettano le disposizione del codice dei beni culturali del paesaggio , di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
- di effettuare l’adozione di tutte le iniziative mirate a scongiurare pericolo di ostruzione della rete fognaria 
cittadina; 
- di effettuare l’adozione di tutte le iniziative mirate a scongiurare pericolo per il traffico pedonale e carrabile 
nonché garantire l’accessibilità dei luoghi e degli spazi di pertinenza; 
- di provvedere, ai sensi dell’art. 43, comma 3, alla separazione di tutti i rifiuti prodotti nell’area di cantiere nel 
rispetto delle normative vigenti; 
- di provvedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti: contestualmente alla dichiarazione di fine lavori saranno 
prodotti i formulari attestanti il regolare smaltimento dei rifiuti stessi; 
- di provvedere, con periodicità, almeno mensile, alle operazioni di derattizzazione e disinfestazione così 
come previsto dall’Ordinanza Sindacale in materia di derattizzazione e disinfestaziione e di prendere gli 
opportuni provvedimenti per impedire la formazione di focolai di zanzare. 
 

 
Che, limitatamente agli interventi di cui sopra: 
 

IL PROGETTISTA DELL’INTERVENTO È 
Cognome e 
nome ______________________________________________________________________ 

Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli _______________ Della provincia di __ Numero ______ 
Nato/a a __________________________________________________________________ Il __/__/____
Codice fiscale / p. iva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Con studio in ___________________ Via 
_____________________________________________ n ___ 

Tel. ____/_______ Fax ____/_______ e-mail _______________________________________ pec  
 
L’IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE È: 
Denominazione della 
Ditta  _________________________________________________________________ 

Con sede in __________________________________________ Prov. __ C.A.P. ________ 
Via ___________________________________________________________________ n. ____ 
Tel. ____/_______ Fax ____/_______ e-mail ____________________________________________ 
Cod. fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
partita I.V.A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Legale rappresentante: cognome e nome _____________________________________________________ 
Nato/a a ________________________________________________ Prov. __ Il __/__/____ 
Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Residente in ______________________________________________ Prov. __ C.A.P. ________ 

Dichiara inoltre 

Spoltore_CILA_Impianto_Pubblicitario_0 Pagina 3 di 4



Via ____________________________________________________________________ n. ____ 

Tel. ____/_______ Fax ____/_______ e-mail 
_______________________________________ pec   

 

Documentazione da allegare obbligatoria 
 

 copia stralcio P.R.G. con indicazione precisa dell'ubicazione; 

 elaborati progettuali in scala 1/100 o appropriata - stato ante e post  lavori opportunamente quotati; 
 relazione tecnica dettagliata 

 dichiarazione asseverata  (vedi modello allegato) da parte di un tecnico abilitato alla professione 
(Geometra. Ingegnere o Architetto); 

 
titolo di proprietà dell'immobile o altro titolo reale o dichiarazione attestante l'eventuale diritto reale o 
diritto di trasformazione del bene  (autorizzazione del proprietario o contratto di locazione fornito di 
autorizzazione del proprietario ad effettuare eventuali opere interne); 

 documentazione fotografica: 

 
dichiarazioni tramite autocertificazione, della  ditta  esecutrice dei lavori in merito a quanto prescritto  
dall’ Art. 90  del D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008  di cui alla  normativa  sulla  sicurezza  dei lavoratori  nei 
luoghi di  lavoro identificativi dell’impresa; 

 
ricevuta del versamento dei Diritti di Segreteria di € 20,00 * sul C.C. postale n. 12582656 intestato a: 
Comune di Spoltore - Servizio di Tesoreria, causale “Diritti segreteria, istallazione impianto 
pubblicitario”; 

 
ricevuta del versamento dei Diritti di Istruttoria di € ___________ * sul C.C. postale n. 12582656 
intestato a: Comune di Spoltore - Servizio di Tesoreria, causale “Diritti istruttoria, istallazione impianto 
pubblicitario”; 

 estremi del contratto di occupazione di suolo pubblico (se ricorre il caso); 
 fotocopia documenti di identità in corso di validità dei richiedenti (fronte / retro e foto visibile) 

 altro: 
________________________________________________________________________________ 

 
Con la presente sottoscrizione si autorizza il Comune di Spoltore ad utilizzare, secondo le modalità e nei 
limiti previsti dalla normativa vigente in materia,  i numeri di fax e/o gli indirizzi  e-mail forniti  per  le 
comunicazioni tra Comune medesimo,  richiedente e professionista incaricato.  
 
* DIRITTO DI SEGRETERIA Ai sensi del comma 10 dell'art. 10, del D.Lgs. 8/93. 
Autorizzazione di ogni tipo: Diritto fisso € 20,00 per ogni domanda. 
DIRITTI DI ISTRUTTORIA  Ai sensi dall'art. 405 del D.P.R. n. 495/92 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 
strada” vengono determinati come segue. 
Insegne di esercizio: Diritto fisso € 33,00 per ogni insegna. 
Impianti pubblicitari temporanei: Diritto fisso € 20,00 per ogni autorizzazione in periodi extra evento speciale. Diritto fisso € 40,00 per 
ogni autorizzazione nei periodi di evento speciale (vedi art. 6 P.G.I.P.). 
Iimpianti pubblicitari permanenti: Diritto fisso € 67,00 per ogni impianto inferiore o pari a mq. 6 di superficie per faccia. Diritto fisso € 
135,00 per ogni impianto superiore a mq. 6 di superficie per faccia. 
 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 
Il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle 
attività ad esso correlate. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti. 
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi. 
In relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri 
soggetti pubblici al fine dello svolgimento delle funzioni istituzionali. 
Il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati 
qualora estranei allo sviluppo dei procedimenti amministrativi; 
Titolare della banca dati è il Comune di Spoltore; i responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori responsabili dei Settori interessati. 

 
Data __/__/____         FIRMA** 
 
 
 
 
 
** In caso i dichiaranti fossero più d’uno la presente va sottoscritta da tutti e dovrà essere allegato l’elenco dei sottoscrittori aggiunti con 
indicati i dati anagrafici e codice fiscale degli stessi. 
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Città di Spoltore 
Provincia di Pescara 

 
 
 

SETTORE IV 
Urbanistica e Edilizia 

Via G. di Marzio, 66 - 65010 Spoltore (Pe) 
Telefono 085 49641
P.IVA 00128340684

Pec: protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it

 
 

ASSEVERAZIONE ALLEGATA ALLA 
COMUNICAZIONE PER INSTALLAZIONE 

IMPIANTO PUBBLICITARIO 
 

 

Il/La sottoscritto/a: 
Cognome e nome ______________________________________________________________________ 
Iscritto al Collegio/Ordine 
dei/degli _______________ Della provincia di __ Numero ______ 

Nato/a 
a __________________________________________________________________ Il __/__/____ 

Codice fiscale / p. 
iva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Con 
studio 
in 

___________________ Via ______________________________________________ n ___ 

Tel. ____/_______ Fax ____/_______ e-mail _______________________________________ pec   
 

In qualità di tecnico incaricato della progettazione delle opere di cui alla C.I.L.A. presentata congiuntamente 

alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, consapevole di assumere la qualità di persona 

che esercita un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale,  
 

Fa presente che i lavori di cui alla presente C.I.L.A., consistono in: 
 

IMPIANTO PUBBLICITARIO DI ESERCIZIO DEL TIPO: ___________________________________ 

UBICAZIONE MANUFATTO: ___________________________________ 

SUPERFICIE IN MQ.: ___________________________________ 

COLORI USATI: ___________________________________ 

MATERIALE USATO: ___________________________________ 

TIPO DI ANCORAGGIO: ___________________________________ 

TIPO DI STRUTTURA: ___________________________________ 

DIMENSIONI STRUTTURA: ___________________________________ 

ONEROSITA’: ___________________________________ 
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ACCERTATO  
che l’intervento risulta assoggettabile alla disciplina della C.I.L.A. sotto la propria responsabilità, 
 
 

DICHIARA E ASSEVERA 
 
che l’intervento di cui alla presente C.I.L.A. 
 

 è conforme alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari adottato e del Regolamento 
comunale dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni (Delibera di C.C. n. XXXX 
del XXXXX) 

 È aderente alle tipologie e alle prescrizioni tecnico/geometriche riportate nell’abaco facente parte 
integrante del P.G.I.P.; 

 gli interventi rispettano le norme antincendio; 

 è conforme al Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo codice della Strada (D.P.R. del 
16/12/1992 n 495); 

 che le opere oggetto di intervento non rientrano tra quelle per le quali è obbligatorio il rilascio di un 
titolo abilitativo ai sensi della normativa statale e regionale 

 certificazione di cui alla L.R. n.12 del 03 marzo 2005 (esclusivamente per grandi impianti, insegne 
molto luminose tipo led e insegne propagandistiche; 

 riguardo il calcolo della struttura e della fondazione, non è necessaria l’autorizzazione rilasciata dal 
Servizio Sismico del Genio Civile di Pescara ma è richiesto solo l’attestato di deposito del progetto 
strutturale ai sensi della L.R. 11 Agosto 2011 n° 28 e s.m.i. 

 non contrasta con l'Art. 49 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo codice della 
Strada per quanto riguarda la luminosità, la sagoma ed il colore delle insegne; 

 nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, verrà prodotto apposito schema elettrico in 
aderenza alle norme vigenti e copia della Dichiarazione di Conformità, ai sensi del DM n°37 del 
22/01/2008, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza; 

 nel caso di istallazione su edifici esistenti, le opere da realizzare non modificano la risposta delle 
strutture all’azione sismica, non prevedendo interventi che comportino la necessità di rinnovare o 
sostituire elementi strutturali dell’edificio e comunque non recanti pregiudizio alla statica 
dell’immobile, nel rispetto della vigente legge in materia. Per quanto sopra dichiarato non è dovuta 
ll’osservanza delle disposizioni contenute nel D.M.  14 Gennaio 2008  Norme tecniche per le 
costruzioni e s.m.i.; 

 il manufatto verrà istallato seguendo quanto previsto in progetto e nel rispetto degli accorgimenti e 
apprestamenti proprie della buona regola dell’arte; 

 in base alla zona di istallazione dell’impianto pubblicitario (in riferimento alla nota del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali “MBAC-SBA-ABR PROT 007983 02/11/2010”), non è necessaria 
Autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali, Paesaggistici e Archeologici, ai sensi 
dell’art. 142 e dell’art.146 del D.Lgs n°42/2004 (ex Legge 8/8/1985 n. 431 Galasso);ed in ogni caso 
l’intervento rispetta le diposizione del suddetto decreto; 

 l’intervento non causa ostruzione della rete fognaria cittadina; 

 verranno adottate tutte le iniziative mirate a scongiurare pericolo per il traffico pedonale e carrabile 
nonché garantire l’accessibilità dei luoghi e degli spazi di pertinenza; 

 durante la fase di installazione, verranno adottati tutti gli accorgimenti e gli apprestamenti per 
scongiurare rischi e/o pericoli per il traffico pedonale e carrabile, inoltre si provvederà alla 
separazione di tutti i rifiuti prodotti nell’area di cantiere nel rispetto delle normative vigenti nonché si 
provvederà allo smaltimento dei rifiuti prodotti, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori 
saranno prodotti i formulari attestanti il regolare smaltimento dei rifiuti stessi. 

 durante i lavori di montaggio e/o istallazione verrano rispettati tutti i dettami inerenti la sicurezza e la 
salute dei lavoratori secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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 non è assoggettato alle disposizioni di cui alla Legge 6/12/1991 n. 394 Legge quadro aree protette; 

 non è assoggettato alle disposizioni di cui alla Legge 18/5/1989 n.183 Norme per il riassetto 
organizzativo e funzionale della difesa del suolo; 

 non è oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, 
immediatamente operative e le trasformazioni progettate non sono in contrasto con gli strumenti 
adottati; 

 in caso di istallazione su edifici esistenti, questo non è oggetto di domanda di condono edilizio ai 
sensi della Legge28.Febbraio.85,  n.47 oppure L. 23.12.1994, n. 724 e ss.mm.ii. e si trova nello stato 
di fatto indicato nell'ante-operam dell'elaborato grafico. 

 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 
Il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle 
attività ad esso correlate. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti. 
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi. 
In relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri 
soggetti pubblici al fine dello svolgimento delle funzioni istituzionali. 
Il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati 
qualora estranei allo sviluppo dei procedimenti amministrativi; 
Titolare della banca dati è il Comune di Spoltore; i responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori responsabili dei Settori 
interessati. 

 
Data __/__/____         IL TECNICO 

(timbro e firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** In caso i dichiaranti fossero più d’uno la presente va sottoscritta da tutti e dovrà essere allegato l’elenco 
dei sottoscrittori aggiunti con indicati i dati anagrafici e codice fiscale degli stessi. 
 
Avvertenze: 
Il presente modello di asseverazione va compilato in ogni sua parte. In particolare si sottolinea l’obbligo di 
indicare correttamente gli strumenti urbanistici consultati (citare le delibere consiliari comunali e/o regionali di 
adozione e/o approvazione), i  vincoli di natura paesaggistica-ambientale e/o  storico-monumentale a cui 
sono  sottoposti l’immobile e l’area di intervento, nonché l’onerosità o meno dell’intervento. 

Spoltore_Asseverazione_Impianto_Pubblicitario_0 
Pagina 3 di 3



 

 

Città di Spoltore 
Provincia di Pescara 

 
 
 

SETTORE IV 
Urbanistica e Edilizia 

Via G. di Marzio, 66 - 65010 Spoltore (Pe) 
Telefono 085 49641
P.IVA 00128340684

Pec: protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it

 
 
 

MANCATA 
COMUNICAZIONE PER INSTALLAZIONE DI N. ________ 

IMPIANTO PUBBLICITARIO 
 

___________________________________________ (descrizione sintetica) 
 

rientrante nella seguente tipologia 
 

 PREINSEGNA  PENSILINA 
 CARTELLO  OROLOGIO 
 TABELLA A MURO  QUADRO PLANIMETRICO 
 FERMATA BUS  STENDARDO AFFISSIONI 
 TRANSENNA PARAPEDONALE  STENDARDO NECROLOGI 
 GONFALONE  TOTEM 
 DISPLAY  ALTRO _______________________ 

 

 
 

  
   RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

Protocollo generale: 
 
 
 
 
 
 
 

 Note: 
 

 
Responsabile Procedimento: 

Note: 

 Esito Istruttorio 
POSITIVO 
 
NEGATIVO 
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DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONA  FISICA 
(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 - allegare fotocopia documento  d’identità del 
dichiarante) 
Il/La sottoscritto/a           (nel caso i richiedenti fossero più d’uno allegare i dati relativi in foglio a parte) 
Cognome e nome ______________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________ Prov. __ il __/__/____ 

Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Residente 
in ____________________________________________ Prov. __ C.A.P. ________ 

Via ___________________________________________________________________ n. ____ 

Tel. ____/_______ Fax ____/_______ e-mail _______________________________________ pec 
 

DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE (DITTE / ENTI / SOCIETA’ / ECC.) 
(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 - allegare fotocopia documento d’identità del 

legale rappresentante) 
Denominazione e ragione sociale ___________________________________________________________ 

Con sede in __________________________________________ Prov. __ C.A.P. ________ 

Via ___________________________________________________________________ n. ____ 

Tel. ____/_______ Fax 
____/_______ e-mail _______________________________________ P.E.C.   

Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Partita I.V.A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Legale rappresentante: cognome e nome _____________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ Prov. __ Il __/__/____ 

Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Residente in ______________________________________________ Prov. __ C.A.P. ________ 

Via ____________________________________________________________________ n. ____ 

Tel. ____/_______ Fax ____/_______ e-mail _______________________________________ pec 
 
 

IN QUALITA’ DI 

   (Specificare)   ___________________________ Proprietario o titolare di altro diritto reale o diritto 
personale compatibile con l’intervento da realizzare. 

 
 

PRESSO IL 

Comune SPOLTORE Prov. Pescara 

Via _________________________________________ n. ____ Piano __________ 

Sezione _______________ Foglio __ Mappale __________________ Subalterno ___________ 
Con destinazione 
d’uso ______________________________________________________________________

Ricadente in Zona ______________________________________________________________________
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COMUNICA 

a norma della vigente legislazione in materia, che in data  __/__/____ ha dato corso ai lavori consistenti 
nell’istallazione del predetto impianto pubblicitario conformemente a quanto rappresentato negli elaborati 
grafici allegati e nella relazione tecnica asseverata redatta da tecnico abilitato incaricato dal sottoscritto. 
Consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. citato, che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e/o 
l’utilizzo di atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA 
- di avere la titolarità dell’immobile in relazione all’intervento eseguito; 
- che gli interventi eseguiti rispettano le prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e del 
Regolamento comunale dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; 
- che gli interventi eseguiti rispettano le norme antisismiche; 
- che gli interventi eseguiti rispettano le norme di sicurezza; 
- che gli interventi eseguiti rispettano le norme antincendio; 
- che gli interventi eseguiti rispettano le norme inerenti l’impianti elettrici; 
- che gli interventi eseguiti rispettano le disposizione del codice dei beni culturali del paesaggio , di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
- che ha adottato tutte le iniziative mirate a scongiurare pericolo di ostruzione della rete fognaria cittadina; 
- che ha adottato tutte le iniziative mirate a scongiurare pericolo per il traffico pedonale e carrabile nonché 
garantire l’accessibilità dei luoghi e degli spazi di pertinenza; 
- che ha provveduto, ai sensi dell’art. 43, comma 3, alla separazione di tutti i rifiuti prodotti nell’area di 
cantiere nel rispetto delle normative vigenti; 
- che ha provveduto allo smaltimento dei rifiuti prodotti: contestualmente alla dichiarazione di fine lavori 
saranno prodotti i formulari attestanti il regolare smaltimento dei rifiuti stessi; 
- di provvedere, con periodicità, almeno mensile, alle operazioni di derattizzazione e disinfestazione così 
come previsto dall’Ordinanza Sindacale in materia di derattizzazione e disinfestaziione e di prendere gli 
opportuni provvedimenti per impedire la formazione di focolai di zanzare. 
Allega eventuali autorizzazioni obbligatorie ai sensi della normativa di settore. 
______________________________________________________________________ (specificare), 

 

Che, limitatamente agli interventi di cui sopra: 
Dichiara inoltre 

 
IL PROGETTISTA DELL’INTERVENTO È 
Cognome e 
nome ______________________________________________________________________ 

Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli _______________ Della provincia di __ Numero ______ 
Nato/a a __________________________________________________________________ Il __/__/____ 
Codice fiscale / p. iva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Con studio in ___________________ Via _____________________________________________ n ___ 

 
L’IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE È STATA 
Denominazione della 
Ditta  _________________________________________________________________ 

Con sede in __________________________________________ Prov. __ C.A.P. ________ 
Via ___________________________________________________________________ n. ____ 
Tel. ____/_______ Fax ____/_______ e-mail ____________________________________________
Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
partita I.V.A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Legale rappresentante: cognome e nome _____________________________________________________ 
Nato/a a ________________________________________________ Prov. __ Il __/__/____ 
Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Residente in ______________________________________________ Prov. __ C.A.P. ________ 
Via ____________________________________________________________________ n. ____ 

Tel. ____/_______ Fax ____/_______ e-mail 
_______________________________________ P.E.C.   
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Documentazione da allegare obbligatoria 
 

 copia stralcio P.R.G. con indicazione precisa dell'ubicazione; 

 elaborati progettuali in scala 1/100 o appropriata - stato ante e post  lavori opportunamente quotati; 
 relazione tecnica dettagliata 

 dichiarazione asseverata  (vedi modello allegato) da parte di un tecnico abilitato alla professione 
(Geometra. Ingegnere o Architetto); 

 
titolo di proprietà dell'immobile o altro titolo reale o dichiarazione attestante l'eventuale diritto reale o 
diritto di trasformazione del bene  (autorizzazione del proprietario o contratto di locazione fornito di 
autorizzazione del proprietario ad effettuare eventuali opere interne); 

 documentazione fotografica: 

 
dichiarazioni tramite autocertificazione, della  ditta  esecutrice dei lavori in merito a quanto prescritto  
dall’ Art. 90  del D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008  di cui alla  normativa  sulla  sicurezza  dei lavoratori  nei 
luoghi di  lavoro identificativi dell’impresa; 

 
ricevuta del versamento dei Diritti di Segreteria di € 20,00 * sul C.C. postale n. 12582656 intestato a: 
Comune di Spoltore - Servizio di Tesoreria, causale “Diritti segreteria, istallazione impianto 
pubblicitario”; 

 
ricevuta del versamento della sanzione amministrativa di € 280,00 sul C.C. postale n. 12582656 
intestato a: Comune di Spoltore - Servizio di Tesoreria, causale “Diritti istruttoria, istallazione impianto 
pubblicitario”; 

 estremi del contratto di occupazione di suolo pubblico (se ricorre il caso); 
 fotocopia documenti di identità in corso di validità dei richiedenti (fronte / retro e foto visibile) 

 altro: 
________________________________________________________________________________ 

 
Con la presente sottoscrizione si autorizza il Comune di Spoltore ad utilizzare, secondo le modalità e nei 
limiti previsti dalla normativa vigente in materia, i numeri di fax e/o gli indirizzi e-mail forniti per le 
comunicazioni tra Comune medesimo,  richiedente e professionista incaricato.  
 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 
Il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle 
attività ad esso correlate. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti. 
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi. 
In relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri 
soggetti pubblici al fine dello svolgimento delle funzioni istituzionali. 
Il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati 
qualora estranei allo sviluppo dei procedimenti amministrativi; 
Titolare della banca dati è il Comune di Spoltore; i responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori responsabili dei Settori interessati. 

 
Data __/__/____         FIRMA** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** In caso i dichiaranti fossero più d’uno la presente va sottoscritta da tutti e dovrà essere allegato l’elenco dei sottoscrittori aggiunti con 
indicati i dati anagrafici e codice fiscale degli stessi. 
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Città di Spoltore 
Provincia di Pescara 

 
 
 

SETTORE IV 
Urbanistica e Edilizia 

Via G. di Marzio, 66 - 65010 Spoltore (Pe) 
Telefono 085 49641
P.IVA 00128340684

Pec: protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it

 
 

COMUNICAZIONE PER INSTALLAZIONE 
TARGA PUBBLICITARIA 

 

___________________________________________ (descrizione sintetica) 
 

 
avente superficie 

 

 PARI O INFERIORE A MQ 0,50  SUPERIORE A MQ 0,50 
 

rientrante nella seguente tipologia 
 

 STUDIO PROFESSIONALE  STUDIO MEDICO 
 ESPOSIZIONE OBBLIGATORIA  PUBBLICA UTILITA’ 
 ATTIVITA’ GENERICA SU VETRINA  SEGNALAZIONE INGRESSO 
 ENTI NO-PROFIT  ASSOCIAZIONI/COMITATI 
 ISTITUTI RELIGIOSI  ISTITUTI FORMATIVI 
 COMITATI  ALTRO _______________________ 

 

quindi, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento risulta 
 

 ESENTE DALL’IMPOSTA  NON ESENTE DALL’IMPOSTA 
 

 
 

  
  RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

Protocollo generale: 
 
 
 
 
 
 
 

 Note: 
 

 
Responsabile Procedimento: 

Note: 

 Esito Istruttorio 
POSITIVO 
 
NEGATIVO 

 
 

 

Spoltore_CIL_Targa_0 Pagina 1 di 4

mailto:protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it


 
 

DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONA FISICA 
(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 - allegare fotocopia documento d’identità del 
dichiarante) 
Il/La sottoscritto/a      (nel caso i richiedenti fossero più d’uno allegare i dati relativi in foglio a parte) 
Cognome e nome ______________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________ Prov. __ il __/__/____ 

Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Residente in ____________________________________________ Prov. __ C.A.P. ________ 

Via ___________________________________________________________________ n. ____ 

Tel. ________ Fax ________ e-mail _______________________________________ pec  
 

DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE (DITTE / ENTI / SOCIETA’ / ECC.) 
(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 - allegare fotocopia documento d’identità del 

legale rappresentante) 
Denominazione e ragione sociale ___________________________________________________________ 

Con sede in __________________________________________ Prov. __ C.A.P. ________ 

Via ___________________________________________________________________ n. ____

Tel. ________ Fax ________ e-mail _______________________________________ pec  

Cod. fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

p. I.V.A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Legale rappresentante: cognome e nome _____________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ Prov. __ Il __/__/____ 

Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Residente in ______________________________________________ Prov. __ C.A.P. ________ 

Via ____________________________________________________________________ n. ____

Tel. ________ Fax ________ e-mail _______________________________________ pec  
 
 

IN QUALITA’ DI 

___________________________ 
Proprietario, rappresentante legale o titolare di altro 
diritto reale o diritto personale compatibile con 
l’intervento da realizzare. 
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avendo necessità di provvedere ad eseguire l’intervento di cui all’oggetto, 
 

PRESSO IL FABBRICATO SITO A  

SPOLTORE Prov. Pe 

Via _________________________________________ n. ____ Piano __________ 

Sezione _______________ Foglio __ Mappale __________________ Subalterno ___________ 

Con destinazione d’uso _________________________________________ 
Ricadente in zona di 
PRG _________________________________________ 

 
COMUNICA 

 
a norma della vigente legislazione in materia, che in data __/__/____ provvederà a dar corso i lavori di 

attività consistenti nell’istallazione della predetta targa pubblicitaria di cui in oggetto.  

Consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. citato, che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e/o 

l’utilizzo di atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA 
- sotto la propria responsabilità che l'intervento consistente nell'installazione della targa pubblicitaria non 
interessa un fabbricato assoggettato alle disposizioni di cui all'Art.151 del Decreto Legislativo N. 490/99 del 

29.0ttobre.1999 (ex Legge 1.giugno.1939 n. 1089 Fabbricati Storici); 

- di svolgere l’attività di: _______________________ e di essere iscritto presso la Camera di Commercio di 
_______________________; 

- di rappresentare _______________________ (associazione, ente, comitato, ecc.) di: 

_______________________ e di essere iscritto presso _______________________ (tribunale, 

sindacato,ecc.); 
- di essere un libero professionista ovvero _______________________ e di essere iscritto presso l’ordine 

professionale degli __________________ di __________________ al n __; 
- di avere partita IVA n. _______________________; 

- di essere in possesso dell’ Autorizzazione Sanitaria rilasciata in data __/__/____ al n __ (se esercitante la 

professione medica); 

 -altro___________________________________. 

 
Allega eventuali autorizzazioni obbligatorie ai sensi della normativa di settore. 
______________________________________________________________________ (specificare). 
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Documentazione da allegare obbligatoria 
 

 descrizione targa allegata alla presente, indicando dimensioni e dicitura; 

 
ricevuta del versamento dei Diritti di Segreteria di € 20,00 * sul C.C. postale n. 12582656 intestato a: 
Comune di Spoltore - Servizio di Tesoreria, causale “Diritti segreteria, istallazione impianto 
pubblicitario”; 

 
ricevuta del versamento dei Diritti di Istruttoria di € 33,00 * sul C.C. postale n. 12582656 intestato a: 
Comune di Spoltore - Servizio di Tesoreria, causale “Diritti istruttoria, istallazione impianto 
pubblicitario”; 

 
autocertificazione che indichi l’attività da svolgere presso il locale interessato, completo di numero di 
iscrizione all’ordine professionale, camera di commercio, tribunale, ecc. (allegando copia di documento 
che ne attesti la veridicità) e, nel caso di professione medica, il numero di autorizzazione sanitaria; 

 copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Altro: 
________________________________________________________________________________ 

 
Con la presente sottoscrizione si autorizza il Comune di Spoltore ad utilizzare, secondo le modalità e nei 
limiti previsti dalla normativa vigente in materia,  i numeri di fax e/o gli indirizzi  e-mail forniti  per  le 
comunicazioni tra Comune medesimo,  richiedente e professionista incaricato.  
 
* DIRITTO DI SEGRETERIA Ai sensi del comma 10 dell'art. 10, del D.Lgs. 8/93. 
Autorizzazione di ogni tipo: Diritto fisso € 20,00 per ogni domanda. 
DIRITTI DI ISTRUTTORIA  Ai sensi dall'art. 405 del D.P.R. n. 495/92 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 
strada” vengono determinati come segue. 
Insegne di esercizio: Diritto fisso € 33,00 per ogni insegna. 
 
 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 
Il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle 
attività ad esso correlate. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti. 
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi. 
In relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri 
soggetti pubblici al fine dello svolgimento delle funzioni istituzionali. 
Il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati 
qualora estranei allo sviluppo dei procedimenti amministrativi; 
Titolare della banca dati è il Comune di Spoltore; i responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori responsabili dei Settori interessati. 

 
Data __/__/____         FIRMA** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** In caso i dichiaranti fossero più d’uno la presente va sottoscritta da tutti e dovrà essere allegato l’elenco dei sottoscrittori aggiunti con 
indicati i dati anagrafici e codice fiscale degli stessi. 
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