COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)
AREA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVE
Ufficio SUAP
Tel. 0331.283-381/382 - Fax. 0331.280411

Al Responsabile dello Sportello
Unico per le Attività Produttive
Comune di Cassano Magnago

OGGETTO: installazione mezzi pubblicitari temporanei





GONFALONE
STENDARDO
STRISCIONE
CARTELLO TEMPORANEO

Il Sottoscritto____________________________________________________________________________
nato a___________________________________________________________il______________________
residente a_________________________________________________in via_________________________
____________________ n. __________ C.F. e P.I.

________________________ TEL _____________

a nome e per conto di______________________________________________________________________
con sede a_______________________________________________________________________________
in via ____________________________________________________________ n. ____________________
C.F. e P.I. _____________________________________ n. di telefono ______________________________
PEC___________________________________________________________________________________
Denuncia, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, che posizionerà su
 area pubblica, della cui disponibilità ha ottenuto autorizzazione con prot.n.______ in data ___________
 area privata, della quale ha la disponibilità a seguito di assenso del proprietario sig. ________________
 che firma in tal senso

_________________________________

 che dispone in tal senso come in allegato_________________________________
il seguente impianto pubblicitario: _________________________________________________________
IN LOCALITA’ Cassano Magnago via________________________________________________________

Presso/a distanza di m. da __________________________________________________________
DIMENSIONI DEL CARTELLO:
NEL PERIODO: dal __________ al ___________ (validità triennale)

TESTO:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Dichiaro, ai sensi degli art. 38, 46 e 47 TU 445/2000, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità negli
atti e l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia che:
 il mezzo pubblicitario non è un cartello rifrangente né una fonte pubblicitaria luminosa che

provoca abbagliamento
 la collocazione avviene su pali destinati a pubblico servizio (ENEL ecc.) a seguito di assenso
scritto dell’Ente Proprietario come risulta in allegato
 dichiara di avere titolo alla disponibilità dell’area oggetto di occupazione con l’impianto
pubblicitario
 l'occupazione è eseguita in conformità a quanto disposto dal capo II e dall’allegato “A” del Piano
Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del
19.12.2005 (copia è presente sul sito del Comune di Cassano Magnago);
 L’occupazione avviene lungo strade
nell'articolo 134 del D.Lgs. 22.1.2004
dell’Amministrazione comunale sulla
immobili o delle aree soggetti
________________________

site nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati
n. 42 per le quali e stato ottenuta parere paesaggistico favorevole
compatibilità della collocazione con i valori paesaggistici degli
a tutela con provvedimento n. __________________del

 l’impianto pubblicitario non è collocato su pali segnaletici, semaforici e di toponomastica;
 L’ impianto verrà eseguito a regola d'arte, saldamente connesso al terreno e/o a parete, realizzato nelle
parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, le strutture di sostegno
saranno realizzate e calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia
globalmente che nei singoli elementi., in modo da garantirne la stabilita ed evitare danni a terzi.
 La sagoma regolare non genera confusione con la segnaletica stradale. Nell’uso dei colori è stata addotta
cautela, specialmente nel rosso e nel verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la
segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni.
La presente è revocabile mediante provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività senza obbligo di
risarcimento da parte del Comune, per motivi di ordine pubblico o per violazioni anche di una sola delle
prescrizioni su indicate; è parimenti revocabile se l'occupazione difforme determina la sanzione accessoria
dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione delle opere abusive;
Si dichiara che si assolverà ai prescritti oneri fiscali presso Cassano Magnago Servizi Spa, con sede a
Cassano Magnago, in via Cav. Colombo n. 34 – P. IVA N. 02343920126. Tel. 0331/209584, prima
dell’inizio della pubblicità.
Cassano Magnago, lì_________

Firma ______________

A norma dell’art. 3 del DPR 20 ottobre 1998, n. 403,
attesto che la sottoscrizione è avvenuta in mia presenza.
_________________________

Allegati in duplice copia:
 Fotocopia carta di identità
 Documentazione tecnica indicante il luogo esatto nonché la zona ove il mezzo pubblicitario verrà
collocato, le distanze dagli elementi prescritti nell’allegato A, (distanze ciglio strada, altri impianti
pubblicitari, segnali stradali, installazioni semaforiche, ecc.);
 Autocertificazione dei materiali utilizzati, disegno illustrativo e idonea documentazione fotografica dalla
quale si evinca il contesto in cui è inserito il mezzo pubblicitario;
 Nulla osta dell’ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune;
 Nulla osta del condominio, ove necessario;
 Copia della dichiarazione di cui all’art. 14 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta
comunale sulla pubblicità su modello predisposto e messo a disposizione da “Cassano Magnago Servizi
Spa”, con sede a Cassano Magnago.
 Documento attestante la disponibilità dell’ area o del bene privato su cui l'impianto deve essere
installato.

