Regione Autonoma F.V.G
Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio Viabilità di interesse locale e regionale
Via Liruti 22 - 33100 Udine

Marca da bollo
€ 16,00

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione / nulla osta per installazione di (1):
______________________________________________________________________________________
lungo la Strada Provinciale ambito territoriale di Udine
n°__________________ denominata ________________________________________________________
alla progressiva Km________________________ lato __________________________________________

(1)*insegne di esercizio --*cartelli pubblicitari -- *preinsegne -- *striscioni/stendardi/locandine
*segnali art. 134 -- segnali art. 136 -IL RICHIEDENTE
COGNOME o DENOMINAZIONE DITTA ________________________________________________
NOME ______________________________________________________________________________
C.F./P. IVA __________________________________________________________________________
VIA/PIAZZA ______________________________________________________ N. ________________
FRAZIONE ___________________________________________________CAP ___________________
COMUNE DI RESIDENZA ______________________________________PROV. _________________
RECAPITO (se diverso) ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
TELEFONO (per eventuali chiarimenti) ___________________________________________________
Se il richiedente è persona fisica:
DATA DI NASCITA __________________________________________________________________
COMUNE DI NASCITA _________________________________________PROV.________________
INOLTRA DOMANDA
di autorizzazione / nulla osta per quanto specificato in oggetto.
Ubicazione dell’intervento:
COMUNE ___________________________________ FRAZIONE _____________________________
VIA/PIAZZA ____________________________________________________________n.___________
FOGLIO N.____________________ MAPPALE N. _________________________________________
Si impegna altresì:
a) a sottostare a tutte le condizioni del regolamento ed alle leggi in vigore, nonché a tutte le altre condizioni
che l’Amministrazione ritenesse di prescrivere a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale;
b) a comunicare per iscritto ogni variazione del titolo di proprietà, nonché a richiedere apposita autorizzazione
per ogni modifica dell’opera esistente;
c) a sostenere le eventuali conseguenti spese che dovessero occorrere e ad assoggettarsi, nel caso di
accoglimento di quanto richiesto, al pagamento di oneri, tasse od altro diritto previsto dalla legge o dal
Regolamento relativo all’occupazione di aree pubbliche.
Allega alla presente la documentazione richiesta.
Data ___________________________

Firma ________________________________________

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
 A) 1 marca da bollo da € 16,00
 B) Attestato di versamento di € 36,15 a titolo di spese intestato a:

-














REGIONE AUTONOMA FVG - SERVIZIO TESORERIA
c.c.p. n. 85770709 (da non utilizzare per versamenti on-line)
causale – “capitolo E / 1580 – concessioni stradali spese istruzione pratica”
conto corrente bancario
codice IBAN: IT 56 L 02008 02230 000003152699 presso Unicredit
causale – “capitolo E / 1580 – concessioni stradali spese istruzione pratica”

C) Planimetria in scala non inferiore a 1.2000 con indicata la posizione per la quale si chiede la
concessione all’installazione dei mezzi pubblicitari precisando a margine gli estremi catastali
(comune, foglio, mappale), in duplice copia, ed oltre alla posizione del mezzo pubblicitario
richiesto indicare anche le misure che si riferiscono ad altri cartelli, segnali, incroci ecc.;
D) Due foto del luogo in cui si intende ubicare i mezzi pubblicitari scattate per ogni senso di
marcia con riportata la posizione dello stesso, in duplice copia;
E) Bozzetto del messaggio da esporre, con relativi colori, dimensioni e dicitura, in duplice copia;
F) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesta che il manufatto che s’intende
collocare 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, in duplice copia;
G) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale si attesta che il manufatto che
s’intende collocare non si trova nell’ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela
di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, in
duplice copia (solo in caso di Autorizzazione);
H) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale si attesta che il manufatto che
s’intende collocare sarà apposto presso l’immobile di proprietà del dichiarante oppure
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risulta che il manufatto che s’intende collocare
sarà apposto presso l’immobile di proprietà del dichiarante, che autorizza il richiedente alla
collocazione del manufatto sull’immobile indicato, in duplice copia (solo in caso di
Autorizzazione);
I) Fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore delle dichiarazioni.

L’ufficio per informazioni sullo stato della pratica il Servizio Viabilità di interesse locale e regionale è sito in
Udine, Via Liruti n. 22 Piano Terra con tel. 0432-279207 ad orario di apertura al pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 inoltre il lunedì, il martedì ed il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
I dati forniti saranno trattati ai soli fini istituzionali dell’emissione dell’atto richiesto e verranno utilizzati nel rispetto della
normativa sulla privacy (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196), senza alcuna diffusione all’esterno, fatta salva l’eventuale comunicazione a
terzi in qualità di soggetti interessati al procedimento ai sensi della legge n. 241/90 o ad altri organi istituzionali aventi competenza.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
artt. 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Oggetto:
Strada Provinciale ambito territoriale di Udine “ n ______________________________________________
Installazione ____________________________________________________________________________
Al km _____________________________________ lato ________________________________________

Il sottoscritto
COGNOME ____________________________________________________________________________
NOME ________________________________________________________________________________
NATO A ________________________________________________IL ____________________________
C.F___________________________________________________________________________________
VIA/PIAZZA __________________________________________________N. CIVICO _______________
FRAZIONE ____________________________________________________________________________
COMUNE DI RESIDENZA ________________________________________PROV._________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445

che il manufatto che si intende collocare 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.
Firma ________________________________________Luogo e data______________________________




Allega copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
Firma apposta in presenza del dipendente___________________________

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
artt. 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Oggetto:
Strada Provinciale ambito territoriale di Udine “ n ______________________________________________
Installazione ____________________________________________________________________________
Al km ______________________________________lato ________________________________________

Il sottoscritto
COGNOME _____________________________________________________________________________
NOME _________________________________________________________________________________
NATO A__________________________________________________ IL ___________________________
C.F.____________________________________________________________________________________
VIA/PIAZZA ______________________________________________________ N. CIVICO ___________
FRAZIONE _____________________________________________________________________________
COMUNE DI RESIDENZA ______________________________________________ PROV.____________

DICHIARA
sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445

che il manufatto che si intende collocare non si trova lungo la strada provinciale in oggetto, nell’ambito ed
in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di
luoghi di interesse storico o artistico.
Firma _______________________________________ Luogo e data _______________________________



Allega copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.



Firma apposta in presenza del dipendente____________________________________________

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
artt. 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Oggetto:
Strada Provinciale ambito territoriale di Udine “ n _________________________________________________
Installazione _______________________________________________________________________________
Al km _____________________________________________ lato ___________________________________
Il sottoscritto
COGNOME _______________________________________________________________________________
NOME ___________________________________________________________________________________
NATO A ______________________________________________________ IL _______________________
C.F.______________________________________________________________________________________
VIA/PIAZZA ____________________________________________________ N. CIVICO _______________
FRAZIONE _______________________________________________________________________________
COMUNE DI RESIDENZA ____________________________________________ PROV.________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445



che il manufatto che si intende collocare sarà apposto presso l’immobile, sito in Comune di

____________________________________________ Frazione di ____________________ distinto al Foglio
n.___________ Mappale n.______________, di proprietà del dichiarante.



che il manufatto che si intende collocare sarà apposto presso l’immobile, sito in Comune di

____________________________________________ Frazione di ____________________distinto al Foglio
n.___________ Mappale n.______________, di proprietà del dichiarante, che concede l’autorizzazione al
Sig./Ditta_________________________________________________________________________________
del Comune di_____________________________________ Frazione di _____________________________
alla installazione del manufatto sull’immobile già specificato.



che il manufatto che si intende collocare sarà apposto sulla pertinenza stradale.

Firma _______________________________________ Luogo e data ________________________________



Allega copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.



Firma apposta in presenza del dipendente_____________________________________________

