Marca da bollo
valore corrente
Alla Provincia di Sassari
Piazza d'Italia, 31
07100 SASSARI
OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DI INSEGNE.
N.B.: l'insegna di esercizio è unicamente quella che persegue oggettivamente lo scopo di individuazione della sede aziendale ed è installata
permanentemente all'interno dell'area commerciale. Essa può essere posta in qualsiasi punto dell'area, compresi anche il tetto, la facciata laterale
e l'ingresso secondario. Non può indicare altro che: il nome dell'esercente, la ragione sociale della ditta, l'attività svolta, il tipo di merci vendute,
il simbolo e il marchio della ditta stessa, i simboli e i marchi di altre ditte estranee purché attinenti all'attività svolta. Sono insegne pubblicitarie
tutte quelle realizzate in maniera non conforme a quanto sopra descritto.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ in
qualità di_________________________________(richiedente o titolare/legale rappresentante munito dei necessari
poteri della società _____________________________________ ) residente in ____________________________
Via /P.zza______________________________n.________CAP_______________ CITTA'___________________
codice fiscale ____________________________________ partita I.V.A. _________________________________
ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/92) e dell'art. 53 del Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/92)

CHIEDE
il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di n°_____ insegna/e avente le seguenti caratteristiche:
NUMERO

DIMENSIONI
(BASE X ALTEZZA)

ILLUMINATA
(SI/NO)

BIFACCIALE
(SI/NO)

ORIENTATA
PARALLELAMENTE
ALLA STRADA
(SI/NO)

DISTANZA DALLA
CARREGGIATA (*)

1
2
3
4
(*) Intesa come la distanza dell'insegna rispetto alla linea bianca di margine

lungo la S.P. N° __________ al Km _______________ lato ________
nel territorio Comunale di ______________________________
DICHIARA
di aver preso visione dell’informativa allegata alla presente istanza ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e autorizza
l’uso dei dati per le finalità e secondo le modalità ivi indicate.
Allega alla presente:
•

•
•
•

Progetto, in duplice copia, a firma di tecnico abilitato costituito da:
a) planimetria in scala 1:500 o 1:1000, con indicati la posizione e l'orientamento del mezzo pubblicitario rispetto alla
strada provinciale;
b) relazione tecnica particolareggiata del progettato mezzo pubblicitario;
c) bozzetto schematico, indicante forma, dimensioni e colori del mezzo pubblicitario;
d) documentazione fotografica dello stato dei luoghi e simulazione del cartello da installare;
copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
marca da bollo di valore corrente da applicare alla richiesta ai fini fiscali;
versamento di EURO 82,33, da effettuare mediante sistema PAGOPA, intestato all'Amministrazione Provinciale di
Sassari, per spese di istruttoria e sopralluogo per installazione insegna di esercizio.

Data ______/_______/_______

Firma del Richiedente _________________________________

Il

sottoscritto_____________________________________

in

qualità

di

________________________

della

Ditta__________________________ consapevole delle responsabilità, anche penali, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R.
n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, dichiara che l'impianto che intende
installare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento
in modo da garantirne la stabilità, conformemente a quanto riportato negli elaborati progettuali allegati.

Data ______/_______/_______

Firma del Dichiarante __________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196 DEL 30.06.2003
La sottoscrizione della presente istanza sottintende la presa d'atto e conseguente accettazione di quanto stabilito con il D .Lgs. n.
196 del 30.06.2003.
In particolare l'Amministrazione Provinciale di Sassari informa, ai sensi dell'art. 13 della suddetta normativa, che:
- i dati conferiti con il presente modello saranno utilizzati dal Settore Viabilità/Servizio Concessioni in relazione allo sviluppo del
procedimento amministrativo per cui essi sono stati specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti;
- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei/informatici;
- le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie della Provincia in
materia di Viabilità, Concessioni/Autorizzazioni Stradali;
- i dati raccolti potranno essere comunicati agli uffici della Provincia, interessati nel procedimento, nonché ad altri soggetti
pubblici o privati nei soli casi previsti dalla norma di legge o da regolamento;
- la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o di regolamento;
- il conferimento dei dati da parte dell'interessato ha natura obbligatoria quando riguarda informazioni essenziali per il
procedimento in oggetto, nel qual caso, la mancanza di tale conferimento, comporterà la sospensione del procedimento
stesso.
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Sassari con sede in Piazza d'Italia, 31, Sassari.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Sassari.
L'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, e in particolare può:
a) ricevere informazioni sui dati identificativi relativi al titolare e al responsabile del trattamento, nonché sulle finalità e modalità
del trattamento;
b) ottenere : l) la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intelleggibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento;
2) la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati, l'attestazione che le operazioni di
cui ai punti 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, tranne che tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestatamene
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
c) di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano anche se pertinenti allo
scopo della raccolta.

