
Marca da bollo 

valore corrente 
(INCOLLARE) 

MODULISTICA 2018

Protocollo

AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

V.le A. De Gasperi 124 cap. 63074
Per le modalità di presentazione consultare il link

Accettazione documenti – Protocollo

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD INSTALLARE PUBBLICITA’ TEMPORANEA.
(STRISCIONI - PLANCE – STENDARDI – LOCANDINE – E MATERIALE SIMILARE). 

A CURA DEL
RICHIEDENTE

dati anagrafici

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (RAGIONE SOCIALE O PERSONA FISICA INTESTATARIA DELL’AUTORIZZAZIONE)

PARTITA IVA e/o CODICE FISCALE 

INDIRIZZO PER COMUNICAZIONI  

TEL/CELL  @-PEC 

Cognome e nome  nato a  

il  residente a

in via  n.  C. A. P.  tel. 

in occasione della “ ” 

che si terrà nel periodo dal  al ;

 C H I E D E 
al fine di poter promuovere la manifestazione e/o spettacolo e/o iniziativa commerciale di cui sopra, di essere autorizzato ad installare in  

via temporanea : 

n°  (inserire tipologia in oggetto)  di dimensioni  di  facciate espositive n. ;

n°  (inserire tipologia in oggetto)  di dimensioni  di  facciate espositive n. ;

n°  (inserire tipologia in oggetto)  di dimensioni  di  facciate espositive n. ;

in  via, p.zza,  c.so, etc.  (specificare la/le posizione/i)   

per il periodo d’installazione dal  al  

N.B. Il periodo deve essere comprensivo anche della tempistica per il montaggio e lo smontaggio e/o del posizionamento e lo 
sgombero dei mezzi pubblicitari richiesti. Il montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti dal richiedente a proprie spese.
Il sottoscritto dichiara che i manufatti sono stati realizzati e saranno posti in opera tenendo conto della spinta del vento, della natura del 
terreno e di ogni altro fattore esterno in modo da garantirne la stabilità, secondo quanto disposto dall’art. 52 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495  
“Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada”.
Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, di essere consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni  
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR  
n. 445 del  2000,  qualora dal  controllo  delle dichiarazioni qui rese,  emerga la non veridicità  del  contenuto della  dichiarazione,  sarà 
decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace. 

ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO
Sono esenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le societa' e associazioni sportive dilettantistiche, le federazioni 

sportive e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI di cui al D.P.R. 26/10/1972 N. 642 e ss. mm. ii..
MEZZI PUBBLICITARI IN AREE O EDIFICI DI PROPRIETA’ O COMPETENZA DI ALTRI ENTI (in centro abitato)

Alla presente domanda deve essere integrato il nulla osta rilasciato dall’ente interessato (comma 4, art. 23 Codice della Strada)  
MEZZI PUBBLICITARI IN ZONE A VINCOLO PAESAGGISTICO

Per installazioni puntuali, con dimensione superiore a mq 5,00, che ricadono in zona soggetta a vincolo paesaggistico (D.Lgs. n. 42/2004 
e ss.mm.ii.  Codice dei  Beni  Culturali  e  del  Paesaggio),  deve essere  inoltrata,  contestualmente alla  presente domanda, apposita 
istanza al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica. 

Distinti saluti. 

San Benedetto del Tronto lì Firmato

                                                                                             

Presa visione della compilazione, del contenuto di eventuali elaborati tecnici ed allegati, sottoscrive il presente modello.  Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il comune di San Benedetto del Tronto a 
raccogliere e trattare,  per fini strettamente connessi a  compiti istituzionali,  i propri dati  personali,  limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che lo riguarda,  in osservanza del codice in  
materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.  n° 196/2003).  Ai sensi del D.P.R. n°445/00 si allega,  ai fini della verifica dell’autenticità  della sottoscrizione, copia del documento d’identità  del  richiedente e/o dell’avente 
titolo.

http://www.comunesbt.it/Engine/RAServePG.php/P/1181310010100/M/329310010100


ALLEGO I SEGUENTI DOCUMENTI OBBLIGATORI PER L’ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA
N.B. GLI ELABORATI GRAFICI E FOTOGRAFICI DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI DAL RICHIEDENTE
− Copia completa del proprio documento di riconoscimento;
− Disegno quotato dei mezzi pubblicitari;
− Montaggio fotografico del luogo d’installazione con inserimento dei mezzi pubblicitari; 
− Dichiarazione  di  esenzione  dall’apposizione  dell’imposta  di  bollo  di  cui  al  D.P.R.  26/10/1972  N.  642 

ricadendo in una delle seguenti situazioni: organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), società o 
associazione  sportiva  dilettantistica,  federazione  sportiva,  ente  di  promozione  sportiva  riconosciuto  dal 
CONI; 

− Attestazione di versamento causale “diritti di segreteria – autorizzazione mezzi pubblicitari”. Per importi e 
modalità ai seguenti link. TARIFFE DIRITTI DI SEGRETERIA 2018      - Codici IBAN.

L'autorizzazione è rilasciata presso il Settore Gestione del Territorio e Attività Produttive 4° piano, lato ovest, all'interessato, 
o a persona da esso delegata, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.  Il mancato rispetto del suddetto 
temine non comporta l'applicazione del silenzio/assenso (art. 20 della L. 241/90 ed artt. 3 e 4 del D.P.R. 300/92) in quanto  
l'attività non rientra tra quelle individuate ai sensi dei suddetti articoli ed elencate nella tabella allegata al citato D.P.R., nè  
peraltro, può applicarsi quanto previsto dall'art. 19 della L. 241/90 in quanto il rilascio dell'autorizzazione è subordinato  
all'esperimento di prove che comportano valutazioni tecniche discrezionali. Il termine rimane sospeso nel caso di richiesta  
tramite comunicazione scritta, a produrre/integrare ulteriore documentazione.

Il posizionamento a terra di strutture mobili temporanee (pannelli su cavalletto, totem, etc.), per pubblicizzare eventi 
di  particolare rilevanza pubblica,  è consentito esclusivamente ad Enti o Amministrazioni Pubbliche, Associazioni  
Onlus o similari.
L’autorizzazione  è  rilasciata  previa  valutazione  del  Comando della  Polizia  Municipale,  a  seguito  di  sopralluogo 
congiunto con il richiedente, nel quale viene concordato il luogo del posizionamento del mezzo pubblicitario. 

Apertura al pubblico, giorni e orari:     mercoledì e venerdì   11,00 - 13,00     martedì e giovedì     16,00 - 18,00
Informazioni e fac-simile di domanda sono disponibili sul sito www.comunesbt.it, scegliere “aree tematiche”, scegliere 
“urbanistica ed edilizia privata”, scegliere “autorizzazione mezzi pubblicitari, insegne, targhe, striscioni, etc.”.

RITIRO AUTORIZZAZIONE
L'autorizzazione è rilasciata presso il Settore Gestione del Territorio e Attività Produttive 4° piano, lato ovest, all'interessato,  

o a persona da esso delegata.
Apertura al pubblico: mercoledì e venerdì dalle 11,00 alle 13,00; martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,00. 

PRESENTARSI CON UNA MARCA DA BOLLO DEL VALORE CORRENTE DA APPORRE ALL'AUTORIZZAZIONE

PAGAMENTO IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
 AZIENDA MULTI SERVIZI SPA (AMS) 

Ai fini del pagamento dell’imposta sulla pubblicità, se dovuta, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per l’Applicazione della 
Imposta sulla Pubblicità e per l’Effettuazione del Servizio sulle Pubbliche Affissioni, prima dell’installazione, mediante 
l'autorizzazione rilasciata, deve essere presentata “Dichiarazione d’esposizione di Mezzi Pubblicitari” presso l’Ufficio della 
AZIENDA MULTI SERVIZI SPA (AMS) sito a San Benedetto del Tronto in via Mamiani 29.
Per informazioni sulle tariffe in vigore, e sulle modalità di applicazione dell’imposta in oggetto rivolgersi presso l’Ufficio  
della AZIENDA MULTI SERVIZI SPA (AMS) sito a San Benedetto del Tronto in via Mamiani 29.
Contatti: Tel. 0735 659885 - Fax 0735 322009 - email pubblicità - pubblicita@sbt.it - Pec - ams@pec.sbt.it.
Apertura al pubblico:
mattino: lunedì-mercoledì-giovedì dalle 9.00 alle 12.30, martedì e venerdì dalle 09,30 alle 12,30. 
pomeriggio: martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO (CONFERENZA INTERNA)

ESAMINATA IN DATA ______________________________________

CON PARERE ______________________________________________

IL DIRIGENTE
Ing. Germano Polidori

https://www.comunesbt.it/Engine/RAServeFile.php/f//servizi_comunali/TARIFFE_2018_SERVIZI_SPORTELLO_UNICO_EDILIZIA_-_AMMINISTRATIVO_-_DEMANIO.pdf
mailto:pubblicita@sbt.it
http://www.comunesbt.it/
https://www.comunesbt.it/Engine/RAServeFile.php/f/Iban%20sito_def.pdf
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