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Alla Provincia di Matera
Servizio Concessioni
Via Ridola, 60
75100 M A T E R A
OGGETTO: Richiesta di concessione per l’occupazione permanente di spazi ed aree
pubbliche finalizzata all’installazione di cartelli pubblicitari.

Il sottoscritto …………………………………………………………. nato a ….………………………..………
il ……………………., nella qualità di (1) ……………………………………………………………………….
del (2)……..……………………………………………….. con sede in ……………………….……………………
via……………………………………………………..n°...……...C.F. …..….………………….………………..…,
telefono………………………… giusta (3) ………………………………………………..……….………………..
……………………………………………………………………………………………………………….……………….
tipo di documento identificativo …………………………………..……………………...….…………………
rilasciato da …………………………………….......………………………………… il ………………………….,

CHIEDE
In nome e per conto del …. predett…….…………………………………………….………………….
la concessione per l’occupazione permanente di:
 Suolo pubblico
 Soprassuolo pubblico
sulla via/s.p……………………………..……………………..……………………………………………….….…….
per l’uso e con le modalità di seguito indicati: (4)
Installazione a__ Km……….. Km……….. Km……..… Km………… della predetta strada di
n°____ cartell__ avent__ le caratteristiche, forme e dimensioni meglio precisate nella
relazione tecnica e nei disegni allegati.
L’entità complessiva dell’occupazione calcolata in base alle dimensioni dei pannelli,
con esclusione degli elementi di sostegno al suolo è pari a mq. ………….
Il sottoscritto chiede altresì che la concessione abbia una durata non superiore a tre
anni decorrenti dalla data del relativo provvedimento, salvo l’esercizio della facoltà di
rinuncia prima della scadenza naturale.

(1)

Indicare la qualifica o la carica che il richiedente riveste nella società o nell’ente.
Ragione sociale o denominazione della società, dell’associazione o dell’ente.
(3)
Indicare il titolo di rappresentanza ( procura, mandato, deliberazione del C. di A. ecc. )
(4)
Descrizione particolareggiata dell’occupazione e della ubicazione. Nel caso di occupazione con
manufatti confrontare l’elenco in calce

(2)

Dichiara di essere in possesso di (5) ………………………………….…, n……………….
rilasciata da ……...………………………………………………...…….……… in data………………..…;
Impegna, ..l..
……………………..…………………che rappresenta, a rispettare le
prescrizioni tecniche e le condizioni giuridiche ed amministrative indicate nel
provvedimento di concessione e nel vigente regolamento provinciale che disciplina la
particolare tipologia di occupazione nonché le disposizioni di legge previste dal vigente
codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione.
Allega la documentazione di cui all’elenco in calce.

……………………………lì……………………….
( luogo )

( data )

………………………………………..
( timbro e firma )

Elenco degli allegati :
N°4 copie del disegno/planimetria dell’area da occupare;
N°4 copie del disegno a colori del cartello da installare indicante le dimensioni del
pannello, la sua altezza dal suolo e il messaggio pubblicitario;
N°4 copie della relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato all’esercizio della libera
professione, illustrante le caratteristiche strutturali e il materiale dei pannelli, il tipo di
ancoraggio al suolo, l’ubicazione chilometrica dell’impianto e i dati identificativi del
committente (vedi art. 23 del nuovo codice della strada e artt. da 47 a 59 del D.P.R.
16/12/1992) n° 495;
N°1 copia della dichiarazione sostitutiva di certificazione circa la stabilità dell’impianto
conforme al modello allegato.
Ulteriori annotazioni concernenti l’occupazione da realizzare:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(5)

Se l’occupazione è subordinata al previo rilascio di licenza o di altro documento, indicare i dati
dei relativi provvedimenti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445) - (art. 1 D.P.R. 20 ottobre 1968, n° 403)

Il sottoscritto_______________________________ nato a _________________________
il_______ e residente a______________________ in via____________________ n° ____
in qualità di professionista abilitato e responsabile della progettazione ed esecuzione
della struttura de__ cartell __ pubblicitar ___ da impiantare a__ Km._____ Km.______
Km._____ Km._______della S.p. ____________________________________________,
in

esecuzione

di

apposita

autorizzazione

richiesta

dal__

Sig.__

________________________________, consapevole delle sanzioni penali previste, in
caso di falsa dichiarazione, dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445

DICHIARA
Che __l__ antescritt __ manufatt __ è stato/sono stati calcolat __ e realizzat __ tenendo
conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità.

_________________________, li __________________

In fede
______________________

