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SCHEMA DI DOMANDA   

(da personalizzare con l’intestazione dell’azienda richiedente)  

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI SU PONTEGGI E RECINZIONI DI CANTIERE  

  
Le Ditte individuali e le Società che richiedono l’installazione di impianti pubblicitari su ponteggio e/o 
recinzione di cantiere, da sottoporre all’esame della Commissione di cui alla deliberazione G.C. n. 37/03, 

devono compilare la domanda completa di Bollo (importo vigente), secondo lo schema seguente.    
  
Il sottoscritto/a_______________________ nato a _________________ prov______il ________________  

   

residente a _________________________in via __________________________________ n.__________   

  

con P.IVA/C.F_____________________________ ____________________________________________  

  

quale legale rappresentante della Società ____________________________________________________           

  

  

con sede in _______________________ Via/P.zza   __________________________________n________   

  

tel: ___________________ FAX: ________________________  

  

PEC____________________________________ P.IVA/C.F____________________________________  

   

  

iscritta alla___________________ C.C.I.A.A. di ____________________al R.E.A. n._________________  

  

  

del_______________, pertanto abilitata alla vendita di tali Servizi, richiede di installare ed esporre pubblicità   

  

  

in occasione delle opere di restauro su ponteggio/recinzione di cantiere dell’immobile sito in Roma, in   

  

Via/Piazza _____________________ angolo _________________Via/piazza_________________________  

  

  

di manutenzione: ordinaria / straordinaria su suolo pubblico/privato, per il quale ha già chiesto/ottenuto   

  

concessione di O.S.P. dal Municipio ___ competente per territorio (o se privato ha presentato comunicazione 

/ DIA /altro titolo edilizio per le opere da realizzare) per un impianto pubblicitario di superficie totale di 

mq__________ corrispondente al ____% della facciata, trattandosi di immobile di proprietà: pubblica /privata 

e composto da n. _______ teli in PVC di cui: 

n._______ di dim. m. ______ x ___________ in Via/Piazza_______________________________________, 

n._______ di dim. m. ______ x ___________ in Via/Piazza_______________________________________, 

n._______ di dim. m. ______ x ___________ in Via/Piazza_______________________________________, 
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per il periodo richiesto dal_________ al _______________________    

  

in conformità all’unito progetto:   

  
ALLEGA: 

  

N°___   Copie prospetto/i e pianta dell’immobile complete degli elementi architettonici e tutte le quote relative             

indicate in scala _______   

N° ___ Planimetrie estese ad un ambito longitudinale pari a m 50 in scala___  

N° ___ disegni riproducenti l’impianto pubblicitario comprese le strutture di scala______ 

N°___ Cartografie d’insieme.   

N° ___ Prospetti con installazione del telo/i per verifica taglio elementi architettonici   

N° ___ Prospetti con installazione dei ponteggi   

N° ___ Fotografie frontali firmate e datate da tecnico iscritto ad albo professionale  

N° ___ Fotografie panoramiche firmate e datate da tecnico iscritto ad albo professionale  

N° ___ Bozzetti pubblicitari a colori formato A 4  

N° ___ Cronoprogramma dei lavori timbrato e firmato dal Direttore dei Lavori in originale.   

N° ___ Relazione tecnica dettagliata delle opere da realizzare in conformità al cronoprogramma   

N° ___ Relazione descrittiva dei teli pubblicitari e caratteristiche costruttive   

N°___ Nulla osta della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio sulle opere da eseguire (D.L.42/04) o             

asseverazione tecnico abilitato attestante l’inesistenza di vincoli sull’immobile (depennare la voce che            

non interessa)   

N°___ Nulla osta della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio sull’impianto pubblicitario, sui bozzetti (in 

originale) e sul crono programma lavori) o asseverazione tecnico abilitato attestante l’inesistenza di vincoli 

sull’area/immobile sito in area esterna perimetro Città Storica (depennare la voce che non interessa)  

N°___ Nulla osta all’occupazione provvisoria di suolo pubblico, completa di planimetria rilasciata dal           

Municipio (o copia della presentazione della domanda)    

N°___ Copie presentazione domanda al Municipio di competenza per lavori in attesa di OSP  

           (comunicazione    di installazione ponteggi/pubblicità per lavori qualora area privata) in sostituzione            

della concessione di OSP    

N°___ Consenso proprietario/immobile/Amministratore con dati identificativi, sottoscritto in originale e copia             

di documenti di identità, con affidamento in esclusiva alla Società richiedente (dati anagrafici della             

Società).  

N°___ Verbale assembleare con cui si stabilisce installazione della pubblicità durante i restauri e delega            

all’Amministratore, qualora immobile costituito in condominio, (oltre l’autorizzazione della proprietà) 
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N°___ Liberatoria di tutti gli affittuari esistenti all’interno dell’immobile, all’esposizione pubblicitaria per il           

periodo dal al in occasione delle opere di restauro in originale (per immobili non costituiti in            

condominio) oltre l’autorizzazione della proprietà.   

N°___ Autorizzazione all’accesso dei ponteggi (area privata) agli organi ed Uffici dell’amministrazione per            

qualsiasi intervento di competenza, da parte della proprietà e della Società installatrice dei ponteggi in           

originale   

N°___ Asseverazione Decreto Legislativo n. 81/08, norme sicurezza ponteggi.   

N°___ Copie del PSC come rappresentazione delle caratteristiche della recinzione di cantiere: estensione          

altezza, ecc., a firma del Coordinatore della Sicurezza.   

N°___ Asseverazione attestante (per le recinzioni di cantiere) che la stessa è conforme al P.S.C. di cantiere           

ed alla documentazione presentata al Municipio competente per il rilascio della O.S.P. è non sarà            

modificata nella struttura e nelle dimensioni per l’inserimento della pubblicità, pertanto si assevera che           

la recinzione progettata è conforme a quella realizzata.   

N___ Asseverazione attestante il rispetto del D.M. 37/08 e s.m.i. e della L.23/2000 e s.m.i. in tutte le sue 

disposizioni.  

N°___ Fotocopia del certificato di abilitazione della Società ____________installatrice degli impianti           

elettrici/illuminazione ai sensi della D.M. 37/08 e s.m.i.   

N°___ Fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di _________della Società Pubblicitaria           

richiedente / dichiarazione in originale che l’immobile è interamente sede dell’attività commerciale e           

sarà effettuata esclusivamente pubblicità legata al marchio/attività dell’Azienda stessa.  

  

Consapevole delle sanzioni penali, nei casi di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, 

DICHIARA:  

  
✓ che la pec a cui ricevere ogni comunicazione è…………………………………………………………………; 

 

✓ il telefono a cui essere eventualmente contattato è…………………………………………………………..…; 

 

 

• che la pec a cui inviare il testo dei messaggi a contenuto istituzionale per la loro diffusione a cura del 

soggetto autorizzato è ……………………………………………………(solo per impianti di cui alla 

Deliberazione Giunta Capitolina n…………………..……….) 

 

✓ Con riferimento al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.): 

di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80, 

di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti, 

oppure di aver riportato le seguenti condanne: 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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di non essere destinatario e/o a conoscenza di misure cautelari e/o provvedimenti di rinvio a giudizio per 

taluno dei delitti di cui agli art. 317, c.p. 319, c.p. 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 

c.p., 322 bis c.p., 353 c.p. disposte/i nei suoi confronti, 

oppure di essere destinatario e/o a conoscenza delle seguenti misure cautelari e/o provvedimenti di 

rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 

319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. disposte/ì nei suoi 

confronti. Specificarne gli estremi: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

✓ Con riferimento al D.Lgs. 159/2011: di non trovarsi in alcuna delle cause di divieto, decadenza o 

sospensione di cui all’art. 67; 

 

✓ Con riferimento alla Legge n. 190/2012: di dichiarare quanto segue ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 

:…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………; 

 

✓ Con riferimento alla disciplina vigente in tema di pubblicità: che la proposta di installazione 

pubblicitaria è conforme alla disciplina statale legislativa e regolamentare vigente, nonché a quella di 

Roma Capitale ed, in particolare al vigente Regolamento di Pubblicità ed al relativo Piano Regolatore 

consultabile sul sito istituzionale e di cui ne ha preso visione; 

 

✓ Con riferimento al rispetto della vigente normativa di ogni specifico settore di attività: che per  

tutte le attività connesse all’allestimento del mezzo pubblicitario sarà garantito il rispetto completo della 

vigente normativa di settore, e che per le tutte le attività connesse all’allestimento predetto, nel caso in 

cui saranno affidate a terzi, che quest’ultimi saranno in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 

50/2016 nonché degli altri requisiti richiesti dalla vigente disciplina anche con particolare riferimento ai 

requisiti di settore, e che si impegna a garantire la produzione della relativa documentazione in caso di 

controllo; 

 

✓ Con riferimento a “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”: di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto, e la non sussistenza della causa interdittiva di cui 

all’art. 53 comma 16ter del D. Lgs. 165/2001; 

Compilare OBBLIGATORIAMENTE i seguenti campi per:  

1. Legale Rappresentante/Amministratore/Eventuali Soci; 

2. altri Soggetti muniti di specifici poteri di rappresentanza; 

3. ogni dipendente che ha concretamente un ruolo nella formulazione dell’istanza in questione. 
 

 

 

Nome 

 

 

 

Cognome  

 

 

 

Codice Fiscale 

 

 

Qualifica rivestita (Legale 

Rappresentante/ 

Presidente 

/Amministratore delegato 

/Socio/Dipendente) 

 

 

Data di 

nascita       

giorno/mese/

anno 

 

 

Provincia         

(n.2 

caratteri) 

 

 

omun

e 

 

 

 

Sesso 

(M/F) 
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Nel caso in cui il Legale Rappresentante abbia conferito delega ad altro soggetto ad intrattenere rapporti 

con l’Amministrazione, la medesima dichiarazione dovrà resa anche dal soggetto delegato. 

Se lo spazio non fosse sufficiente allegare foglio aggiuntivo; 

 

✓ Con riferimento al “Codice di Comportamento dei dipendenti di Roma Capitale”: di aver preso 

visione e di impegnarsi al rispetto integrale di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei 

dipendenti di Roma Capitale, approvato con Deliberazione Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 

2016; 

 

✓ Con riferimento al Trattamento dei dati personali: di dare il consenso al trattamento dei dati in 

applicazione del D.Lgs n. 51 del 18 maggio 2018 mediante sottoscrizione della seguente informativa 

 

Informativa sul diritto alla protezione dei dati personali  

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e relativo D.Lgs n. 51 del 18 maggio 2018 

 

La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati, in conformità al Regolamento UE 2016/679 – di 

seguito Regolamento – ed al relativo D.Lgs n. 51 del 18 maggio 2018 – da Roma Capitale – 

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività produttive con sede in Via dei Cerchi 6 – 00186 Roma per la 

procedura di autorizzazione per la quale è stata formulata istanza. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Roma Capitale, con sede in Palazzo Senatorio, via del 

Campidoglio 1 – 00186 Roma. Pec protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it 

Responsabile del trattamento 

Responsabile del trattamento è il Direttore pro-tempore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività 

produttive con sede in Via dei Cerchi 6 – 00186 Roma. 

Pec protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it 

Finalità del trattamento e veridicità dei dati comunicati  

I dati personali forniti sono acquisiti da Roma Capitale e sono necessari per gli adempimenti previsti per 

legge per l’espletamento delle attività procedurali. 

Fermo restando che la comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni 

amministrative, fatta salva l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la comunicazione dei suoi dati personali è necessaria ai fini 

dell’istruttoria dell’istanza e per le conseguenti attività procedurali. 

Il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla procedura. 

La informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi 

specificati, Roma Capitale potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e 

privati altre categorie di Suoi dati personali. 

 

Modalità di trattamento e conservazione 

I Suoi dati personali saranno trattati da Roma Capitale anche mediante l’ausilio di strumenti 

automatizzati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti; gli stessi dati 

saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento della procedura di cui all’Avviso. Si informa 

che, ove non definito un termine ultimo per la cancellazione dei dati, gli stessi restano conservati a 

disposizione dell’Autorità giudiziaria e/o per motivi di interesse pubblico e statistico. 
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Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, pone in atto 

misure idonee a garantire che i dati personali raccolti siano trattati in modo adeguato e conforme alle 

finalità per cui vengono gestiti e impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a tutelare i 

Suoi dati personali dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o 

illegittimo.  

Ambito di comunicazione e diffusione 

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione senza Suo esplicito consenso, tuttavia, se 

necessario, potranno essere comunicati: 

a) ai soggetti cui la comunicazione dovrà essere effettuata in adempimento ad un obbligo previsto 

dalla normativa nazionale e/o comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità 

Giudiziaria; 

b) ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabile del trattamento. Il Responsabile del 

trattamento è impegnato dal Titolare del trattamento a garantire misure organizzative e tecniche 

idonee alla tutela dei dati personali trattati; 

c) ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali direttamente dal Titolare del trattamento o dal 

Responsabile del trattamento, il quale non potrà delegare a terzi il trattamento dei dati in assenza di 

previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento; 

d) ad altri eventuali soggetti terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali, nei casi espressamente previsti dalla legge o quando la comunicazione si renda 

necessaria per la tutela di Roma Capitale in sede giudiziaria. 

 

Diritti esercitabili 

In ogni momento, è possibile esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, 

il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato elativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca ferme restando le conseguenze della revoca sui procedimenti 

in corso; 

j) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca ferme restando le conseguenze della revoca sui procedimenti 

in corso; 

k) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Per esercitare i diritti di cui sopra occorre formulate richiesta scritta da inviare all’indirizzo di casella di 

posta elettronica    protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it   

Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, è 

possibile proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati 
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Personali – Piazza Venezia 11 – 00187 Roma) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento. Pec 

protocollo@pec.gpdp.it 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.  

 Firma _________________________________________ 

  

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta esprimo il consenso al trattamento dei miei dati 

personali  

Firma _________________________________________ 

 

✓ Con riferimento agli importi dovuti: si impegna al pagamento degli importi dovuti per l’istruttoria ed al 

pagamento del canone di iniziativa pubblicitaria, nonché gli oneri per eventuali sopralluoghi; 

 

✓ Con riferimento ai terzi: a stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi; 

 

✓ Con riferimento ad altre esposizioni pubblicitarie in aree pubbliche, in aree private o di proprietà 

non comunale visibili dalla pubblica via: di non aver istallato impianti pubblicitari abusivi o, se cessati 

ex Deliberazione Giunta Capitolina n. 425/2013, di averli rimossi nonchè di essere consapevole che 

l’installazione dell’impianto pubblicitario prima del rilascio dell’autorizzazione è considerata abusiva a tutti 

gli effetti nonché motivo ostativo al rilascio della medesima; 

 

✓ Con riferimento alla procedura per le variazioni di messaggio e dei relativi nulla osta: di esserne a 

conoscenza. 

 

A TAL FINE ALLEGA 

 

1. Copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità; 

2. Ricevuta versamento diritti di istruttoria per euro 150,00 con la causale “autorizzazione impianto 

pubblicitari su ponteggi e recinzioni di cantiere” effettuato su ccp n. 64746001 INTESTATO A ROMA 

CAPITALE – Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive Direzione Sportelli Unici. U.O. 

Affissioni e Pubblicità o su C/C bancario Codice IBAN: IT69P0200805117000400017084 intestato a 

TESORERIA ROMA CAPITALE – Via Monte Tarpeo 42 – Ist. Bancario UNICREDIT BANCA. Si prega di 

aggiungere il codice ente Roma Capitale 9002255 qualora il pagamento venga effettuato tramite l’Istituto 

Bancario Unicredit; 

3. Marca da bollo euro 16,00; 

4. Asseverazione di tecnico incaricato. 

 

L’Amministrazione, secondo quanto stabilito dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/00, provvede ai controlli necessari 

e, in caso di dichiarazioni mendaci, applica le sanzioni, anche penali, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso 

D.P.R. 

 

 

 

  

Data, _______                                                                                            Timbro e dati Società  
firma del responsabile  

mailto:protocollo@pec.gpdp.it

