Domanda in bollo
da € 16,00
Al Sig.. PRESIDENTE
della PROVINCIA di AREZZO
Piazza della Libertà, n. 3
52100 AREZZO
Il sottoscritto .................................................................... nato a ..................................................................
il ............................... residente a ........................................ in via ........................................................
Comune di ....................................................................... n. telefono ...................................................
Codice Fiscale o Partita I.V.A. .....................................................................................................................
in qualità di .....................................................................................................................................................
CHIEDE
alla S.V. Ill.ma l’autorizzazione per l’installazione di :
n. ...... Insegna/e di Esercizio delle dimensioni di .................................

bifacciale si  no 

n. ...... Preinsegna/e delle dimensioni di ................................................

bifacciale si  no 

n. ...... Cartello/i Pubblicitario delle dimensioni di ...............................

bifacciale si  no 

n. ...... Striscione/i, Locandina/e e Stendardo/i delle dimensioni di ...................... bifacciale si  no 
n. ...... ................................................... delle dimensioni di ...............................
su suolo pubblico 

su suolo privato 

bifacciale si  no 

luminoso si  no 

lungo la Strada Regionale/Provinciale n. ....................................................................... Km. .............. in
località ................................................................ Comune di ............................... .............................
ALLEGA ALLA DOMANDA
1) Ricevuta del versamento di € 50,00 (euro cinquanta/00) tassa fissa per spese di istruttoria c/o UBI Banca, Filiale di Arezzo
Corso Italia, n. 179 – Conto Tesoreria intestato alla Provincia di Arezzo – IBAN IT89A0311114100000000010098
oppure, sul c/c postale n. 11852522 intestato a “Provincia di Arezzo - TOSAP" indicando come causale “Concessioni
Stradali lungo la SR/SP n. / nome e Km. ”;
2) specifica della tipologia del mezzo pubblicitario e dimensioni del medesimo;
3) durata dell’esposizione - Per le installazione temporanee indicare il periodo: dal ........................... al ..................................
4) planimetria generale in scala adeguata (almeno 1:10.000) indicante l’ubicazione dell’impianto e, per ml. 300 prima e ml.
300 dopo la posizione dell’impianto, la segnaletica verticale ed i mezzi pubblicitari presenti, la distanza dalle intersezioni o
dai manufatti esistenti (tre copie);
5) sezione trasversale indicante la distanza dell’impianto dalla carreggiata (tre copie);
6) bozzetto, a colori, del messaggio pubblicitario, dell’impianto e dei singoli segnali; possono essere allegati anche più
bozzetti con la precisazione del tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi, che non può comunque essere inferiore a
tre mesi; in caso di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti (tre copie);
7) autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto è stato calcolato,
realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la
stabilità;
8) dichiarazione di proprietà dell’area privata interessata o, qualora l’area non sia di proprietà del richiedente, assenso
rilasciato in carta semplice dal proprietario all’installazione dell’impianto pubblicitario nel suo immobile;
9) n. 2 marche da bollo da € 16,00 (per installazione fuori dai centri abitati) + n. 1 marca da bollo da € 16,00 applicata in testa
alla domanda, nello spazio sopra indicato;
10) Per le domande presentate tramite PEC (protocollo.provar@postacert.toscana.it) dovrà essere allegata anche
l’autocertificazione per il pagamento dell’imposta di bollo unitamente alla scansione della domanda in bollo e copia del
documento di identità del richiedente o del tecnico che presenta la domanda.
N.B.: Tutti gli elaborati dovranno essere presentati in formato A4 o A3.
Data .............................................

IL RICHIEDENTE
............................................................
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