ASSEVERAZIONE INTEGRATIVA*
all'allegato A alla DGR 234/2015 (Richiesta Permesso di costruire)
all'allegato B alla DGR 234/2015 (Segnalazione Certificata Inizio Attività)

in relazione alla conformità al Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle insegne
approvato con Del CC n° 13 del 22.03.2002 del Comune di Belluno
*da aggiungere all'asseverazione integrativa generale, solo nel caso di interventi che riguardino impianti
pubblicitari e insegne
IL/LA SOTTOSCRITTO/A, IN QUALITA' DI PROGETTISTA
Cognome

Nome

i cui dati anagrafici sono stati già indicati nella sezione di riferimento del modulo unificato,

con riferimento ai lavori di installazione di n°

di mezzi pubblicitari classificati come segue:

INSEGNE
Vetrofanie, vetrografie n°

Bassorilievi, mosaici, fregi, graffiti n°

Plance, pannelli n°

Lettere singole interne alla vetrina n°

Filamento neon n°

Lettere singole n°

Bandiere in ferro battuto n°

Cassonetti interni alla vetrina n°

Pannelli interni a portici o gallerien°

Targhe n°

Iscrizioni dipinte, murales, trompe d'oeil n°

Iscrizioni su tende d'esercizio n°

IMPIANTI
Locandina istituzionale e di servizio n°

Locandina commerciale/privata n°

Cartello istituzionale e di servizio n°

Cartello commerciale/privato n°

Tabella murale e istituzionale di servizio n°

Tabella murale commerciale/privata n°

Cippo o totem istituzionale o di servizio n°

Cippo o totem commerciale/privato n°

Bandiere, stendardi n°

Preinsegna n°
Lettere sinsole n°

IMPIANTI pubblicitari di cantiere n°
da realizzare
sull’area

sul fabbricato ubicata/o in via

censita catastalmente al N.C.T.
foglio

particella

segue intercalare

censito catastalmente al N.C.E.U.

sub

foglio

particella

sub

non segue intercalare

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R.
28/12/2000 n° 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla
base della attestazione/dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000,

ASSEVERA E DICHIARA
ad integrazione di quanto dichiarato sul modulo della Regione Veneto approvato con DGR 234 del 03 marzo
2015, che l'intervento proposto è conforme al piano generale degli impianti pubblicitari e delle insegne
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 22.03.2002 e, in particolare che:
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Integrazione in relazione all'esecuzione
art. 6.2 delle NNTTA del piano generale degli impianti pubblicitari e delle insegne
i mezzi pubblicitari saranno posti in opera in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme vigenti a tutela
delle persone e dei veicoli
i mezzi pubblicitari saranno dotati di impianti e circuiti elettrici realizzati ed installati in conformità alla vigente
normativa nonché alle norme CEI
Integrazione al punto 3 (strumentazione urbanistica)
art. 3 delle NNTTA del piano generale degli impianti pubblicitari e delle insegne
l'intervento ricade in zona A1 (zona di massima tutela)
l'intervento ricade in zona A2 (zona di attenzione attenuata)
l'intervento ricade in zona A3 8zona a normativa parametrizzata)
l'intervento ricade in zona B (area esterna ai centri abitati)
l'intervento ricade all'interno di un ambito di progetto particolareggiato approvato con Del. G.C. N°
del
Integrazione al punto 24.1 (vincolo stradale)
art. 2 delle NNTTA del piano generale degli impianti pubblicitari e delle insegne
non è prevista l'installazione di mezzi pubblicitari lungo o in vista di strade vicinali, comunali, proviniciali, regionali,
statali
è prevista l'installazione di mezzi pubblicitari lungo o in vista di strade
vicinali comunali, pertanto
in data
, è stato ottenuto l'atto di assenso del Comando della Polizia Locale ( che si
allega in copia)
in data
, è stato richiesto l'atto di assenso del Comando della Polizia Locale e si prende
atto che i lavori non potranno avere esecuzione fino all'ottenimento dello stesso
è prevista l'installazione di mezzi pubblicitari lungo o in vista di strade
provinciali,
regionali o statali in ambito
interno ai centri abitati, pertanto
in data
, è stato ottenuto l'atto di assenso del Comando della Polizia Locale ( che si
allega in copia)
in data
, è stato richiesto l'atto di assenso del Comando della Polizia Locale e si prende
atto che i lavori non potranno avere esecuzione fino all'ottenimento dello stesso
è prevista l'installazione di mezzi pubblicitari lungo o in vista di strade
provinciali,
regionali o statali in ambito
esterno ai centri abitati, pertanto
in data
, è stato ottenuto l'atto di assenso dell'Ente Competente, ossia
della Provincia di
Belluno
di Veneto Strade,
dell'E.N.A.S ( che si allega in copia)
in data
, è stato richiesto l'atto di assenso dell'Ente Competente, ossia
della Provincia di
Belluno
di Veneto Strade,
dell'E.N.A.S. e si prende atto che i lavori non potranno avere esecuzione fino
all'ottenimento dello stesso

luogo
data

_______________________________
(firma del tecnico asseverante/progettista)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), si informa che:
a) i dati personali ed anche sensibili forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del procedimento de i cui trattasi;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio;
c) il mancato conferimento dei dati comporta l'improcedibilità;
d) il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Belluno con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire
le predette finalità; i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge;
e) potranno essere esercitati, in ogni momento, e rivolgendosi al responsabile sotto indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del titolare del
trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti
in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;
f) titolare del trattamento è il Comune di Belluno; responsabile del trattamento è il responsabile dello S.U.E./S.U.A.P.
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