
      
 

                                                                                              ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL 
COMUNE DI ERACLEA 
PIAZZA GARIBALDI 54 

            30020 ERACLEA (VE) 

 
 

                     AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 
     DEL COMUNE DI ERACLEA 

PIAZZA GARIBALDI 54 
            30020 ERACLEA (VE) 

 
   

 
OGGETTO:    Domanda di installazione pubblicità FISSA su suolo pubblico/privato.  

(art. 23 comma 4. del D.Lgs. n. 285/92) 
 
 
Con la presente, il sottoscritto: 
 
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE _________________________________________________ 

CODICE FISCALE / PARTITA IVA                _________________________________________________ 

INDIRIZZO _____________________________________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO __________________________ FAX _____________________. 

richiede l’autorizzazione all’installazione (1) delle seguenti forme pubblicitarie a carattere fisso su area 

pubblica/privata: 
 

 

DESCRIZIONE DEL MEZZO 
(dettagliata) 2 

 

 
BASE 
(in cm.) 

 

ALTEZZA 
(in cm.) 

 

TOT. 
mq. 

 

UBICAZIONE 
(dettagliata) 3 

 

       
MESSAGGIO 

PUBBLICITARIO 

 

     ZONA   
VINCOLATA 4 
        

 

     SUOLO 
PUBBLICO  

5 
        

      Si No Si No 

      Si No Si No 

      Si No Si No 

      Si No Si No 

 
         1        per l’installazione di più mezzi pubblicitari nello stesso sito deve essere presentata, una sola domanda ed una          

sola autodichiarazione;         
2       indicare se mono o bifacciali, opaco o luminoso e il tipo di pubblicità (cartello, insegna, freccia, striscione, etc.); 
3       indicare se lungo o in vista di una strada Comunale o Provinciale; 
4    da verificare con Ufficio Tecnico -  Edilizia Privata; 
5      da verificare con Ufficio Patrimonio Comunale;  
6       se l’autorizzazione viene richiesta per mezzi pubblicitari aventi stesse caratteristiche e medesimo bozzetto, deve 

essere allegata una sola copia dello stesso. 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (DA CONSEGNARE IN DUPLICE COPIA):   
 

 Progetto quotato in scala adeguata (1:200) del luogo ove si intende collocare l’impianto 
inserito in un  contesto sufficientemente esaustivo ai fini della verifica di conformità alla 
normativa di riferimento (C.d.S. e PGI) si dovranno riportare le distanze: dalla carreggiata, 
dalla segnaletica esistente (segnali di pericolo, di prescrizione, di indicazione) distanza da 
semafori, intersezioni e da altri impianti pubblicitari esistenti, la dimensione del 
marciapiede nonché il senso di marcia dei veicoli; 

 
 Bozzetto (5) a colori in scala 1:100 con l’indicazione delle dimensioni, del materiale con il

 quale viene realizzato ed installato con i colori conformemente a quanto previsto dall’art. 57 
del DPR 95/92  e successive modificazioni. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi 

Marca da 

bollo da          

€ 16,00           

da applicare  

solo sulla 

prima copia 



pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi 
previsti; 

 

 Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell’ambiente circostante; 
 

 Modulo (allegato) per la verifica di conformità ai dettami del Piano generale degli Impianti; 
 

  Autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 4.1.68 n. 15, con la quale si attesta che l’opera 
sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare 
l’osservanza, 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 garantirne la stabilità. 
Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti 
atmosferici. Nella stessa autodichiarazione si dovrà inoltre attestare che l’attività oggetto di 
richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali 
istituiti e che la destinazione d’uso dell’immobile o dei locali interessati sia legittimata; 

 
  Progetto dell’impianto elettrico qualora ricadente nell’art. 5, c. 2, lettera B), del DM 37/08,    

qualora gli impianti pubblicitari siano illuminati o luminosi; 
 

   Acquisizione del Nulla – Osta ambientale, per la collocazione di mezzi pubblicitari nelle zone 
tutelate dal P.R.G. vigente (6) ; 

 
   Copia del Nulla-Osta Tecnico dell’Ente proprietario della Strada, per la collocazione di mezzi 

pubblicitari o se visibili da un’altra strada appartenente ad ente diverso, da quello 
competente al rilascio dell’autorizzazione (7); 

 
  Copia del contratto di affitto o del nullaosta del proprietario del suolo o dell’immobile.  

 
 

 
     6            Il/i mezzo/i sopra descritti verranno collocati su area vincolata ai sensi delle leggi n. 1089/1939 e n. 1497 e dal  

Decreto legislativo n. 42 del 2004 e Legge n. 394/1991, a tal fine si comunica: 

 Di aver presentato la documentazione necessaria alla Città Metropolitana di Venezia per il rilascio 

dell’Autorizzazione Paesaggistica da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di 

Venezia; 

 Di non aver ancora presentato la documentazione necessaria alla Città Metropolitana di Venezia per il rilascio 

dell’Autorizzazione Paesaggistica da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di 

Venezia; 

      7     Il/i mezzo/i sopra descritti verranno collocati su strada comunale in vista della provinciale o su strada provinciale 

all’interno del centro abitato, a tal fine si comunica: 

 Di aver presentato richiesta per il rilascio del Nulla – Osta alla Città Metropolitana di Venezia; 

 Di non aver ancora presentato la richiesta per il rilascio del Nulla – Osta e che si procederà entro 60 gg. dalla  

presente. 

Distinti Saluti. 

Eraclea, lì _______________ 

                                                                                                                       IL RICHIEDENTE 
                                                                                ( o avente titolo) 

                            _______________________________ 

 

PROMEMORIA PER IL RITIRO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE: 
 
Per il rilascio dell’autorizzazione sono necessari: 
-  n. 1 marca da bollo da € 16,00.= 

-  Versamento € 20,00.= per diritti di segreteria, tramite circuito pagoPA mypay presente sul sito 
del Comune di Eraclea www.comune.eraclea.ve.it in homepage – Servizi Online – Pago PA – 
scegliendo su “Tipo Dovuto” : Diritti vari.  
 

Si ricorda che l’autorizzazione all’installazione di cartelli, insegne di esercizio o di mezzi 
pubblicitari in forma fissa ha validità per un periodo di 3 (tre) anni ed è rinnovabile; 
Il rinnovo deve essere richiesto allo stesso Ente che ha rilasciato la prima autorizzazione 

(D.P.R. 495/92 Art. 53 – comma 6 – Reg. Attuativo del Nuovo Codice della Strada).    


