COMUNE DI BARDOLINO
Provincia di Verona
P.tta S. Gervaso, n. 1 - 37011 - BARDOLINO (VR)

MOD. B

TEL. 0456213211 - TELEFAX 0456213240
P.IVA 00345090237

ALL’UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI BARDOLINO

Marca da bollo da €
16,00

Oggetto : Richiesta di autorizzazione per gli
interventi di cui al DPR 13 febbraio 2017, n.
31, voci A.16, A.17, A.23 PER INSTALLAZIONI QUALI TENDE
PARASOLE NON ANCORATE AL SUOLO, PARATIE LATERALI, ELEMENTI
OMBREGGIANTI, INSEGNE DI ESERCIZIO ALL’INTERNO DELLO SPAZIO
VETRINA, SOSTITUZIONE DI INSEGNE ESISTENTI CON INSEGNE ANALOGHE
CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE PAESSAGISTICA:

Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a ____________________________________ il __________________________
residente in ________________________ via ________________________ n° ______
Codice Fiscale/P.I.___________________________ tel. __________________________
e-mail ________________________________________________
nell’interesse proprio chiede autorizzazione all’installazione di:
 - tende parasole;
 - paratie laterali;
 - elementi ombreggianti
 - insegna di esercizio;
sull’immobile sito in via _______________________________________ n° ___________
su area distinta al Catasto del Comune di Bardolino, foglio _________, mapp.
________________________________ della superficie complessiva di mq. __________.
La ditta ha titolo a richiedere l’autorizzazione di cui all’oggetto in quanto è
_______________________________________________________________________

Progettista e direttore ai lavori è_____________________________________________

nato il _______________ a _________________________________________________
iscritto all’albo professionale de .....___________________________________________
con studio in ________________________ Via _________________________N°______
Codice Fiscale/P.I. n° __________________________ tel./cell n°___________________
Il sottoscritto progettista dichiara che il progetto ha le caratteristiche indicate nella unita
descrizione dei lavori, che è redatto in conformità al regolamento e criteri tecnici per
l’installazione degli elementi di arredo a definizione delle aree del suolo pubblico del
Comune di Bardolino e non necessita di autorizzazione paesaggistica.
Il richiedente elegge il proprio domicilio speciale , per qualsiasi comunicazione relativa alla
presente, presso il Signor __________________________________________________
residente in __________________________ Via ________________ n° _____________

FIRME
IL PROGETTISTA E D.L.______________________________
IL RICHIEDENTE _____________________________________

ALLEGA :
PER TENDE PARASOLE, PARATIE LATERALI, ELEMENTI OMBREGGIANTI, INSEGNE DI
ESERCIZIO - documentazione tecnica in una copia contenente:
a. planimetrie in scala quotata, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti
allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente
sull'area su cui l’ occupazione di suolo pubblico viene ad interferire e l’eventuale presenza
di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di
passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. Devono, inoltre essere presentate
altrettante planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della
struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari
riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata,
elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla
professione;
b. relazione tecnica;
c. estratto catastale o estratto aerofotogrammetrico con individuazione del fabbricato in cui
verrà installata la struttura estesa ad un contesto sufficientemente ampio;
d. campione del tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni in
tessuto chiaro naturale;
e. fotografie a colori (formato minimo cm. 10x15) frontali e laterali del luogo dove l’
occupazione di suolo pubblico dovrà essere inserita e fotoinserimento;
f. eventuale atto autorizzativo previsto per gli edifici e/o le zone soggette a vincolo di tutela
monumentale, degli enti proprietari delle strade, così come disposto dagli articoli 21, 22,

159 del D.Lgs. n°42/04 e dall’articolo 23 del D.Lgs n° 285/92 e successive modifiche e
integrazioni;
g. nulla osta del proprietario dei muri all’esecuzione dei lavori.

PER MEZZI PUBBLICITARI:
documentazione tecnica in una copia contenente:
a. fotografie a colori (formato minimo cm. 10x15) che rappresentino l’ambiente circostante
con un raggio minimo di 50 m., in 4 copie e fotoinserimento;
b. la rappresentazione grafica in scala quotata della facciata dell’edificio, riportante l’esatto
inserimento figurativo del mezzo pubblicitario;
c. il bozzetto a colori del mezzo pubblicitario con la descrizione delle caratteristiche tecniche
(materiali, dimensioni, ecc.);
d. la rappresentazione grafica della struttura di sostegno dei mezzi pubblicitari, sia che essa
venga ancorata a parete sia che venga fissata al suolo, indicando le caratteristiche tecniche
e la distanza da terra del bordo inferiore del mezzo pubblicitario. In entrambi i casi, va
inoltre riportata la profondità (spessore, lato) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale
proiezione (in centimetri) sul suolo pubblico;
e. la rappresentazione planimetrica, quando i mezzi pubblicitari, non sono collocati in
aderenza a fabbricati, sulla quale siano specificati la proprietà dell’area (pubblica o privata),
la distanza del lato aggettante del mezzo pubblicitario sia dalla carreggiata che dalla sede
stradale, eventuali segnali stradali o pubblicitari e intersezioni esistenti nei 100 m.
precedenti e successivi, alla posizione in cui si intende installare la pubblicità oggetto della
domanda;
f. estratto catastale o aerofotogrammetrico con individuazione del fabbricato su cui verrà
installato il mezzo pubblicitario o il punto di collocazione dell’impianto.

Le informazioni richieste saranno utilizzate esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo
sulla Privacy n. 2016/679

