
MOD.03 
 
 

 
 
APPLICARE MARCA DA BOLLO 

DA € 16,00 

 
COMUNE DI LATINA 

 SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 
 Impiantistica e Autorizzazioni Pubblicitarie  

 Via Cervone, 2 - 04100 - L A T I N A 
 

 
 

 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI TENDA FRANGISOLE ART. 42 

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PUBBLICITA’. 
 

 
Il sottoscritto     C.F.       

residente a    Via   N°    

in qualità di  della Ditta/Società       

con sede a     Via    N°     

P.IVA           e-mail         _ 

Tel.    cell.        

Indirizzo P.E.C.    
(Posta Elettronica Certificata) 

 

Indicare i dati della ditta o del tecnico delegato a curare la pratica. 
 

Ditta/Tecnico      

Tel.  cell.  e-mail   

Indirizzo P.E.C.    
(Posta Elettronica Certificata) 

 
L’autorizzazione, tutte le comunicazioni ed eventuali avvisi, dovranno essere inviati a: 

Cognome  Nome    

Indirizzo   CAP    

Indirizzo P.E.C.    
(Posta Elettronica Certificata) 

 

CHIEDE DI ESSERE AUTORIZZATO AD INSTALLARE 
 

N.                 TENDA/E FRANGISOLE AI SENSI ART. 42 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ: 
 

  L’estensione massima delle tende dovrà garantire una fascia libera di cm. 60 dal ciglio del marciapiede e la misura della distanza dal suolo, a tenda 
completamente aperta, non potrà essere inferiore a cm.   260     dal ciglio. Le tende parasole dovranno essere collocate all’interno dei riquadri verticali 
ed  orizzontali degli sporti ad eccezione gli sporti con architrave ad altezza inferiore a mt. 3 dal piano del marciapiede. In tal caso, la tenda potrà essere 
collocata al di fuori dei riquadri, ma non dovrà avere una sporgenza anteriore superiore a cm.80. Le tende riferite a più attività, collocate nel medesimo 
fabbricato, dovranno essere uniformi per forma, dimensioni, colore e materiale impiegato. Le tende per posizione e forma non dovranno arrecare in alcun 
modo ostacolo alla visibilità, né coprire la segnaletica stradale e toponomastica. Non sono ammesse tende parasole con sostegni ancorati al suolo, in 
presenza di suolo pubblico. Non sono ammesse tende uniche per più sporti.  Fanno eccezione le installazioni relative a bar, ristoranti, pizzerie ed altre attività 
in presenza di progetti unitari. 

 
1.    N.          tenda frangi sole di dimensioni cm.          x cm.          a cm.          dal piano di calpestio, come descritta 

nell’allegato elaborato grafico, a servizio dell’esercizio commerciale in Via                                                            , di 

colore                                                           in    materiale                                                            riportante    il    seguente 

testo/logo                                                                                                                                                                                . 
 

2.    N.          tenda frangi sole di dimensioni cm.          x cm.          a cm.          dal piano di calpestio, come descritta 

nell’allegato elaborato grafico, a servizio dell’esercizio commerciale in Via                                                            , di 

colore                                                           in    materiale                                                            riportante    il    seguente 

testo/logo                                                                                                                                                                                . 
 

3.    N.          tenda frangi sole di dimensioni cm.          x cm.          a cm.          dal piano di calpestio, come descritta 

nell’allegato elaborato grafico, a servizio dell’esercizio commerciale in Via                                                            , di 

colore                                                           in    materiale                                                            riportante    il    seguente 

testo/logo                                                                                                                                                                                . 



MOD.03 
 
 

SI ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA DALL’ART. 48 DEL REGOLAMENTO SULLA 
PUBBLICITA’,  DI SEGUITO ELENCATA: 
 
1.   PROGETTO della tenda frangisole  (in scala 1:100) in triplice copia, a firma di tecnico abilitato e disegno del supporto 

in osservanza delle vigenti norme di sicurezza e pubblica incolumità, 
 
2.     RELAZIONE  tecnico descrittiva  del tipo  di  impianto,  con descrizione  dei  materiali impiegati, delle relative 

caratteristiche, del colore utilizzato; 
 
3.    DICHIARAZIONE, REDATTA DA UN TECNICO ABILITATO, attestante che il manufatto che si intende installare 

e’ stato calcolato tenendo conto della spinta del vento,  in   modo  da   garantirne  la   stabilita’  ad   installazione  
avvenuta  e   che l’impianto nelle  sue  varie  componenti risponde alla normativa vigente in  ordine alla pubblica 
incolumita’; 

 
4.     DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA del punto di collocazione del   mezzo, in relazione all’ambiente circostante; 
 
5.    QUIETANZA ORIGINALE ATTESTANTE IL VERSAMENTO DI  € 70,00 DA EFFETTUARE  PRESSO:  
  
 LA TESORERIA COMUNALE  (Monte dei Paschi di Siena),  attestante  il  versamento, a titolo  di  “diritti  di  

istruttoria pubblicità ”  per  ogni  singola  istanza, in originale.   
 L’UFFICIO POSTALE, versamento su C/C n°12580049- intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Latina, a titolo 

di “diritti  di  istruttoria pubblicità ” per ogni  singola  istanza.  
 QUALUNQUE  ISTITUTO  BANCARIO - BONIFICO SU C/C BANCARIO CODICE  IBAN  IT 03W01030 14700 

000002670638 (Banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Latina - Corso della Repubblica 04100 Latina), intestato a 
COMUNE di LATINA, Piazza del Popolo n.01- Codice Fiscale n. 00097020598-  a titolo  di  “Diritti  di  Istruttoria 
Pubblicità ” per ogni  singola  istanza.  

 

6.     NULLA OSTA TECNICO DELL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA ( All’interno dei Centri Abitati se 
diverso dal Comune)  - AUTORIZZAZIONE DELL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA (All’esterno dei 
Centri Abitati se diverso dal Comune) 

 

7.     NULLA  OSTA DELLA SOVRAINTENDENZA AI BENI ARCHITETTONICI, per gli edifici storici e per 
quelli compresi nella delibera n.186 del 06.10.1997, e per le zone vincolate; 

 

8.     NULLA OSTA DEL PROPRIETARIO  o  dell’amministratore di condominio nel caso di edifici di proprietà di 
più soggetti; 

 

9.     LEGITTIMITA’  DEL LOCALE, sulle richieste di autorizzazione debbono essere indicati i dati catastali 
relativi all’immobile e la destinazione d’uso dei locali, nonché’ i dati relativi alla concessione 
edilizia/permesso a costruire/altro. 

 

10.     VISURA CATASTALE; 
 

11.   IMPEGNO,  SOTTOSCRITTO  DAL  RICHIEDENTE,  a  provvedere  alla  manutenzione dell’impianto 
pubblicitario, nella sua globalità, e alla rimozione dello stesso in caso di cessazione o trasferimento 
dell’attività. 

 
 12.   ATTESTAZIONE DI  OTTEMPERANZA al “piano per la prevenzione della corruzione e  per la trasparenza e 

l’integrità”, triennio 2018/2020 approvato dalla g.m. con deliberazione n.59/2018 del 29/01/2018; 

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE: 
 

L’autorizzazione verrà rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e con obbligo di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi e delle cose. 

L’imposta sulla pubblicità, se dovuta, dovrà essere corrisposta contestualmente al ritiro dell’autorizzazione, per il tramite del concessionario 

del servizio di riscossione tributi DOGRE SRL, sita in Via VEIO, 3 – Tel. 0773/622697. 
Qualsiasi  impianto  pubblicitario  installato  senza  aver  ottenuto  la  necessaria  autorizzazione  comporterà  le sanzioni previste dall’art. 
61 del regolamento sulla pubblicità e la rimozione degli impianti a spese del titolare dell’attività. 

 
                                                                                                                           IL RICHIEDENTE 

                                                                                                                    
Latina lì ____________                                                                                    ___________________________ 

  

 

 
 

 


