
Asseverazione per accorpamento impianti pubblicitari. 

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

Nato/a a…………………………………………….(Prov. ………………..) residente a ……………………………..  

In Via/piazza……………………………..………………………………………………………………….n°…………..  

Codice Fiscale ……………………………………………………..  

P.IVA ………………………………………………………………...  

Iscritto all’albo ………………………………………………… n°…………………………………  

con studio in .……………...…………. via ….………………………………..……..… n°.………..……  

telefono/fax ...............................………..pec: ………………………………  

a seguito di incarico ricevuto da: 

Cognome………………………………………………… Nome…………………….………………………..…  

Codice Fiscale……………………………………………………………………… in qualità di Amministratore  

della ………………………………………………………….…… Con sede in …………………………………….  

Via/Piazza……………………………………………………………………………………..…… n°……………….  

P.IVA ……………………………………………  

telefono/fax ...............................………..pec: ………………………………  

consapevole che ai fini della relazione asseverata i professionisti competenti assumono la qualità di  

persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli art. 359 e 481 del codice penale e  

che in caso di false attestazioni l’autorità comunale dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria ed  

al consiglio dell’ordine di appartenenza per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari:  

ASSEVERA 

Che l’impianto pubblicitario  

tipologia………………………………………………… di m…………x………………pari a mq______________  

□ Pittorico / □ Luminoso o Illuminato, □ MF / □ DF          codice NBD…………………………..  

se da spostare nel terreno / area privata  

Foglio……………….. Particella ………….. Sub…………………. Zona……………….. Categoria………………………… 

Intestato a …………………………………………………………………………………………………………………………  

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………….  

Residente in ……………………….. Via/Piazza…………………………………………………………………..  

telefono/fax ...............................………..pec: ………………………………….  

Nella seguente ubicazione  

1……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Ricade in (Compilare tutti i punti da 1 a 9, e a seconda delle tipologie quelli da 9 a 12):  

1. Beni culturali e paesaggistici (D.Lgs n.42/04, PTPR, ecc.)  

 □ Area non Tutelata / □Area Tutelata pertanto subordinata all’autorizzazione del competente Ente, in particolare il 
vincolo è ……………………………………………………………………………………………………….……………………  

2. Edifici di interesse storico – architettonico, individuati nelle tavole da 1.01 a 1.14 allegate alla D.A.C. n°49/2014  

□ Sull’edificio o relative pertinenze, □a meno di m10 dall’edificio e relative pertinenze, □ a più di m10,  



e che l’impianto è conforme a quanto indicato nell’articolo n.6 della predetta deliberazione;  

3. Aree naturali Protette (L. n. 394/91, PTPR, PTPG, ecc.)  

□ Area non Protetta /□ Area Protetta ………………………………………………………………………………………  

e l’installazione è conforme a quanto indicato nell’articolo n.7 D.A.C. n°49/2014;  

4. Articolazione zone (art. 13, 14, 15, 16 e 17 D.A.C. n°49/2014)  

□ Zona A,   □ Zona B1,     □ Zona B2,    □ Zona B3  

e che l’impianto è conforme a quanto indicato dalla D.A.C. n°49/2014 per la corrispondente zona d’installazione  

5. Classificazione strada, secondo l’Annesso D del Regolamento Viario della D.A.C. n°21/2015 la strada è  

□ non classificata (ovvero F),□IZ (ovvero E), □ Q (ovvero E), □ IQ (ovvero D), □ S (ovvero D),  

 con la relativa corrispondenza tra parentesi secondo il C.d.S.  

6. Indici di affollamento, in base alle tavole da 1.01 a 1.14 allegate alla D.A.C. n°49/2014 la strada è identificata ai fini  

dell’indice di affollamento dalla sigla: ST……………….., ed i mq dell’impianto pubblicitario richiesto rientrano nei limiti 
indicati nella tabella dell’art. 12 della D.A.C. n°49/2014  

7. Centro Abitato  

Gli impianti sono ubicati □ internamente / □ esternamente al Centro Abitato di cui alla DAC n°21/2015, e 
conformemente all’art.18 D.A.C. n°49/2014  

8. Luminosità  

□ essendo l’impianto luminoso/illuminato rispetta i criteri indicati nel D.M. 37/08 per gli impianti elettrici ed i criteri 
indicati nella L.R. n23/2000 e dal Regolamento Attuativo n°8/2005 contro l’inquinamento luminoso, assevera inoltre 
che la luce non sia né abbagliante né intermittente e non crea pericolo per il transito veicolare;  

□ L’impianto non è né luminoso, né illuminato;  

9. Messaggio variabile  

□ essendo l’impianto a messaggio variabile rispetta i criteri di permanenza indicati nell’art. 5 bis DAC n°141/2020 pari a 
10 secondi entro i centri abitati e 5 minuti fuori dei centri abitati;  

□ trattasi di impianto pubblicitario che non consente la variabilità del messaggio;  

10. Rispetto delle distanze  

□ Trattandosi di impianto su area privata,  

□ rispetta le distanze di cui all’art. 4, comma 4, D.A.C. DAC n°141/2020 per gli impianti di dimensione inferiore 
a m1,20x1,80;  

□ rispetta le distanze di cui all’art. 51, comma 2, D.P.R. n°495/92 per gli impianti di dimensione maggiore a 
m1,20x1,80 esterni al centro abitato;  

□ rispetta le distanze di cui all’art. 51, comma 4, D.P.R. n°495/92 per gli impianti di dimensione maggiore a 
m1,20x1,80 interni al centro abitato;  

□ Trattandosi di impianto su terrazzo o su parete cieca, rispetta quanto previsto dall’art. 4, comma 8, DAC n°141/2020;  

□ Trattandosi di impianto con codice NBD ………………………………… rispetta le distanze previste dall’art. 34, comma 10, e 
dall’art. 4, comma 4, DAC n°141/2020; 

11. Divieti  

Rispetta i divieti di cui all’art. 51, comma 3, D.P.R. n°495/92 e quelli dell’art. 18, DAC n°141/2020; 

12. Genio Civile  

□ Trattandosi di impianto su terrazzo/parete cieca, è stato presentato progetto al Genio Civile con prot.  

n……………………………….. del ……/………../……………., ed è stato autorizzato dal Genio Civile con prot.  



n..……………………………… del ……/………../…………….., e che tale progetto è lo stesso progetto presentato per  

l’autorizzazione pubblicitaria a cui tale asseverazione fa riferimento;  

□ l’installazione non prevede il deposito calcoli al Genio Civile  

Inoltre assevera che l’impianto è realizzato con sostegni non deteriorabili di adeguata sezione, si da consentire alle 
strutture la necessaria stabilità con il minimo ingombro e con le modalità previste dall’art. 49 del DPR n°495/92, ed in 
modo da non creare pericolo per la pubblica incolumità, e laddove presenti, gli impianti elettrici sono progettati 
conformemente a quanto previsto dal DM 37/08, (la relativa certificazione rilasciata della ditta installatrice sarà 
integrata a cura della Società Pubblicitaria, che firma in calce, al termine dell’installazione).  

 

Il sottoscritto è a conoscenza che l'Amministrazione si riserva la verifica della asseverazione di conformità, e in caso di 
dichiarazione falsa o mendace, procederà a denunciare il fatto alla Autorità Giudiziaria ed al relativo Ordine 
professionale.  

Il sottoscritto è consapevole di assumere la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli 
artt. 359 e 481 del C.P.  

 

 

Roma lì, ..................................  

 

  

 

In fede IL TECNICO (timbro e firma)  

 

  

 

Visto della Società Pubblicitaria  

 

(timbro e firma del legale rappresentante)  


