
            
COMUNE  DI  BREDA DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO
e-mail: tecnico@comunebreda.it

ALL’UFFICIO TECNICO
                                     EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA  

Oggetto: Istanza di autorizzazione per mezzi pubblicitari e tende esterne

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………….……..…………………,

in qualità di1 ………………………….…. con la presente 

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari e/o tende esterne con proiezione su

suolo pubblico o aperto al pubblico, su immobile censito in catasto: Comune di Breda di Piave,

sezione ...…….., foglio …..……....., mappale ............................................…………………………

e ubicato in via ............................................................……................................. al civico n. ..............

RICHIEDENTE2

1) Persona fisica

Cognome ..............................................…........................... nome .................................................…...

nato/a a ...........................………... il ..........................., cod. fiscale ....................................................

residente in ....................................................... via ................................................................ n. ..........

c.a.p. ...................... telefono ........................... fax ...….................... E-mail ...………………...…….
                                                          
1 proprietario, usufruttuario, superficiario, enfiteuta, usuario o titolare di altro diritto reale di godimento quale uso,
abitazione, servitù prediale, ecc. (indicare quale)
2 nel caso di più richiedenti allegare una scheda con i dati della totalità dei richiedenti 

Marca da bollo

identificativo pratica protocollo generale



2) Persona giuridica

Ditta ................................................................... con sede/domicilio fiscale in ....................................

via …......................................................... n. .................. c.a.p. ..................... telefono ........................

fax ........................ E-mail …………………....…… cod. fiscale/P.I. ……....................……………..

legalmente rappresentata dal sig. .......................................................…………………………………

nella sua qualità di3 .…..................................………. come risultante da allegata autocertificazione. 

DICHIARA

di inoltrare la presente istanza:

 in qualità di avente titolo;

 in nome e per conto di:

1) Persona fisica

Cognome ..............................................…........................... nome .................................................…...

nato/a a ...........................………... il ..........................., cod. fiscale ....................................................

residente in ....................................................... via ................................................................ n. ..........

c.a.p. ...................... telefono ........................... fax ...….................... E-mail ...………………...…….

2) Persona giuridica

Ditta ................................................................... con sede/domicilio fiscale in ....................................

via …......................................................... n. .................. c.a.p. ..................... telefono ........................

fax ........................ E-mail …………………....…… cod. fiscale/P.I. ……....................……………..

legalmente rappresentata dal sig. .......................................................………………………………… 

e di osservare le vigenti norme in materia e tutte le prescrizioni che verranno eventualmente

stabilite con l’atto di autorizzazione.

COMUNICA

che l’intervento consiste nel

 COLLOCARE (nuova installazione);

 MODIFICARE una struttura esistente;

 altro: .................................................................................................................................................

il seguente manufatto:

 INSEGNA D'ESERCIZIO

 INSEGNA/CARTELLO PUBBLICITARIO

 TOTEM

 TARGA/PORTA TARGHE

 TENDA ESTERNA

                                                          
3 indicare il titolo che autorizza a rappresentare la Ditta e allegare autocertificazione 



 BACHECA

 APPARECCHI ILLUMINANTI (sorgente luminosa)

 ALTRO ………….......................................……………………………………………………….

come descritto nella SCHEDA A allegata alla presente richiesta

comunica inoltre:

- che la destinazione d'uso dei locali è:

 residenziale  commerciale/direzionale  artigianale/industriale  ………………………..

- trattasi di immobile/area:

 non vincolato/a ai sensi di legge

 vincolato/a (specificare il vincolo) …………………………………………………………………

Con la presente inoltre si permette che i dati forniti siano trattati nel rispetto della Legge 675/96

Breda di Piave, lì ….……………

Il richiedente

……………………………………….



ELENCO ALLEGATI

Mezzi pubblicitari

DA PRODURRE IN DUPLICE COPIA:

 bozzetti del mezzo pubblicitario con indicata la tipologia, dimensioni, materiali, colori;

 fotomontaggio

 prospetto e sezione (facoltativi)

 planimetria generale in scala adeguata (1:200 o 1:500) con indicate le distanze del mezzo pubblicitario dal limite

della carreggiata;

 estratto catastale con individuazione dell’immobile ove è prevista l’apposizione del mezzo pubblicitario;

 estratto di P.R.G. in scala 1:2000 o 1:5000

 estratto carta tecnica regionale in scala 1:5000 con indicato il punto di installazione e il suo progressivo

chilometrico (se ricade su strada provinciale)

DA PRODURRE IN UNICA COPIA:

 autodichiarazione (redatta ai sensi della legge 04/01/1968 n.15) del soggetto interessato al rilascio

dell’autorizzazione, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato realizzato, e sarà posto in

opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità, secondo

quanto stabilito dal D.P.R.495/92

 autorizzazione dell’assemblea condominiale all’apposizione del mezzo pubblicitario;

 autorizzazione del proprietario dell’immobile all’apposizione del mezzo pubblicitario

Tende esterne

DA PRODURRE IN UNICA COPIA:

 bozzetti della tenda esterna (prospetto frontale e sezione oppure prospettiva) con indicate:

tipologia e dimensioni (lunghezza, sporgenza); materiali utilizzati e colori; posizione dell’attacco della struttura alla

facciata del fabbricato e altezza da terra della tenda spiegata esclusa la eventuale balza;

 estratto catastale con individuazione dell’immobile ove è prevista l’apposizione della tenda esterna;

 planimetria in scala adeguata (1:200 o 1:500) dell’area esterna con indicata in essa la proiezione della tenda di cui è

prevista l’installazione e (se la tenda ricade su area pubblica) distanza tra l'estremo della tenda aperta ed il ciglio del

marciapiede sottostante o la carreggiata, misurato in proiezione orizzontale;

 fotografia della facciata del fabbricato su cui è prevista l’apposizione della tenda esterna OPPURE prospetto del

fabbricato con indicazione del punto d’installazione

 autorizzazione dell’assemblea condominiale all’apposizione della tenda esterna;

 autorizzazione del proprietario dell’immobile all’apposizione della tenda esterna



SCHEDA A
DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SINGOLI MEZZI PUBBLICITARI

MEZZO PUBBLICITARIO N° ......…….... DI COMPLESSIVI N°.....……..…

TIPO DI INTERVENTO:
 COLLOCAZIONE (nuova installazione);

 MODIFICA di manufatto esistente;

 altro: ................................................................................................................................................................…............

TIPO DI MANUFATTO:

 INSEGNA D'ESERCIZIO
 INSEGNA/CARTELLO PUBBLICITARIO
 TOTEM
 TARGA/PORTA TARGHE
 TENDA ESTERNA
 BACHECA
 APPARECCHI ILLUMINANTI (sorgente luminosa)
 ALTRO …………................................………………………………………………………………………...............

CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:

QUANTITA' TIPO 
 luminosa
 a luce direttaQUANTITA' E TIPO: n.  monofacciale  bifacciale

a luce indiretta
 non luminosa

 parallela al senso di marcia dei veicoli  non parallela al senso di marcia dei veicoli
Posizione:

DESCRIZIONE DEL
LUOGO DI
INSTALLAZIONE

VIA/PIAZZA/..... NUMERO CIVICO
UBICAZIONE DEL
MEZZO
PUBBLICITARIO/TEN
DA ESTERNA

GIORNI MESI ANNI
DURATA DEL MEZZO
PUBBLICITARIO   PERMANENTE

FONDO EMERGENTE SCRITTE

COLORI UTILIZZATI

LUNGHEZZA ALTEZZA SPESSORE

DIMENSIONI IN cm

SPORGENZA DAL FILO FACCIATA FABBRICATO

SPORGENZA IN cm

DATA PRECED. AUTORIZZ. SPEC. N° N° PROTOCOLLO



MODIFICA
n° prot./anno

TENDA ESTERNA

TENDA ESTERNA LUNGHEZZA SPORGENZA ALTEZZA DA TERRA DELLA
TENDA SPIEGATA

DIMENSIONI IN cm
sotto la balza

ED IL LIMITE DEL MARCIAPIEDE ED IL LIMITE DELLA CARREGGIATA
DISTANZA
DALL’ESTREMO
DELLA TENDA
SPIEGATA IN cm

ALTRE INFORMAZIONI:

Margine carreggiata: mt. Segnale di pericolo: mt.

Intersezioni: mt. Segnale di prescrizione: mt.

Inters. semaforizzate: mt. Segnale di indicazione: mt.
DISTANZE (ai fini del
codice della strada)

Altri impianti pubblicitari: mt. Altro: mt.

Altezza sulla banchina/marciapiede: 
mt.

Superficie facciata:
mq:SUPERFICIE ED

ALTEZZA (ai fini del
codice della strada) Altezza sulla carreggiata:

mt.
Superficie complessiva:
mq.

ALTRE
INFORMAZIONI
UTILI


