AL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

Ricevuta - Protocollo

- Servizio di Polizia Locale
- Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI INSEGNE, CARTELLI E
IMPIANTI PUBBLICITARI

Via Trento, 5 – 25088 - Telefono (0365) 546011 - Fax (0365) 540808 - Codice Fiscale 00839830171
Mail: urbanistica@comune.toscolanomaderno.bs.it – PEC: protocollo@pec.toscolanomaderno.bs.it - Sito Web:

http://www.comune.toscolanomaderno.bs.it

INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DA INSTALLARE
TIPO DELL’IMPIANTO
N°______ INSEGNE DI
ESERCIZIO

INSTALLAZIONE

□ A BANDIERA
□ FRONTALE
□ A TETTO
□ SU PENSILINA
□ SU SUPPORTO
PROPRIO

□ ALTRO
N°______ CARTELLI E
IMPIANTI PUBBLICITARI

□ SU SUPPORTO
PROPRIO

□ TOTEM

N°______ TARGHE
PROFESSIONALI

N°______ MANIFESTI
FRECCE DIREZIONALI
STRISCIONILOCANDINE STENDARDI
E IMPIANTI
DI PUBBLICITA’ O
PROPAGANDA

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE

□ N. ____ LUMINOSA
□ N. ____ LUMINOSA INDIRETTA
□ N. ____ NON LUMINOSA
□ N. ____ MONOFACCIALE
□ N. ____ BIFACCIALE
□ N. ____ ORIZZONTALE
□ N. ____ VERTICALE
□ N. ____ LUMINOSA
□ N. ____ LUMINOSA INDIRETTA
□ N. ____ NON LUMINOSA
□ N. ____ MONOFACCIALE
□ N. ____ BIFACCIALE

□ A PARETE

TIPO DI MATERIALE:
________________________________________

□ ____________

________________________________________

□ SU SUPPORTO

TIPO DI MATERIALE:
________________________________________

PROPRIO

□ ALTRO

________________________________________
________________________________________

Via Trento, 5 – 25088 - Telefono (0365) 546011 - Fax (0365) 540808 - Codice Fiscale 00839830171
Mail: urbanistica@comune.toscolanomaderno.bs.it – PEC: protocollo@pec.toscolanomaderno.bs.it - Sito Web:

http://www.comune.toscolanomaderno.bs.it

Via Trento, 5 – 25088 - Telefono (0365) 546011 - Fax (0365) 540808 - Codice Fiscale 00839830171
Mail: urbanistica@comune.toscolanomaderno.bs.it – PEC: protocollo@pec.toscolanomaderno.bs.it - Sito Web:

http://www.comune.toscolanomaderno.bs.it

Allega la seguente documentazione:



Nulla osta / autorizzazione del ____________________________________________ Ente proprietario della
strada (ANAS, Provincia, Regione - solo se la strada non è comunale);



N.____ planimetrie e altre documentazioni, indicanti il luogo esatto ove si intende collocare i mezzi pubblicitari
nonchè la distanza e l’orientamento rispetto alla strada;



Documentazione fotografica a colori dell'intero immobile o della zona con l’esatta indicazione della posizione
dell'insegna richiesta, dalla quale deve potersi apprezzare il contesto in cui l'intervento va ad inserirsi,
permettendo la comprensione delle situazioni limitrofe;



N._____ bozzetti a colori dell’insegna, con indicazione delle dimensioni, materiali, forme e caratteristiche e
montaggio fotografico, eseguito mantenendo i rapporti dimensionali intercorrenti fra le dimensioni dell’insegna e
quelle dell'edificio;



Dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l’impianto sarà installato, completa di atto di
assenso del proprietario (se diverso dal richiedente);



______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE:
LA SUDDETTA RICHIESTA NECESSITA DI:

□

NULLA OSTA POLIZIA LOCALE

□

AUTORIZZAZIONE UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA

□

AUTORIZZAZIONE UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

□

AUTORIZZAZIONE UFFICIO PUBBLICITA’ - VERSAMENTO TASSE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PER RICEVUTA TIMBRO UFFICIO COMPETENTE
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Informativa
(art. 13 del Regolamento 2016/679/UE)
Titolare del trattamento
Comune di Toscolano Maderno, via Trento 5, tel. 0365/546011.
Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a
rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati raccolti, anche di natura particolare, sono trattati al solo scopo di valutare i requisiti per accedere al servizio ed erogarlo; il
trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Durata della conservazione
I dati raccolti sono conservati per 5 (cinque) dall’ultima richiesta di servizio.
Destinatari dei dati
I dati identificativi con l’indicazione del servizio richiesto sono conservati presso l’Ufficio Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica
I dati sono comunicati a soggetti pubblici o privati solo se previsto dalla legge.
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per erogare i servizi richiesti, sono
Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del
Comune, ad esempio per i servizi di assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e
la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti
rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it.
L’interessato ha, infine il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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