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CARTELLONISTICA: VOLTURA/SUBINGRESSO
A corredo della domanda di VOLTURA deve essere presentata la seguente documentazione:
•

Domanda, da riprodurre su modello MOS D10B 05 (scaricabile all’indirizzo:
http://www.comune.torino.it/cimp/moduli/20120511/MOS_05_Domanda.pdf),
con
apposizione di n. 1 marca da bollo da Euro 16,00, con specificazione di tipologia,
dimensione, ubicazione esatta dell’impianto, nonché del numero di protocollo CIMP (es.:
13R00001 del gg/mm/aaaa) e della data di rilascio dell’autorizzazione oggetto di voltura in
corso di validità;

•

Nel caso di volture cumulative di più autorizzazioni da volturare, la domanda può essere
presentata su carta intestata della Società titolare, con apposizione di n. 1 marca da bollo
da Euro 16,00 e con indicazione - anche in forma tabellare - del numero, della tipologia,
della dimensione, dell'ubicazione degli impianti e del relativo numero di protocollo e data di
rilascio dell'autorizzazione oggetto di voltura in corso di validità (es.: 13R00001 del
gg/mm/aaaa);

•

Versamento di € 30,00 per diritti di istruttoria ogni 5 impianti da effettuarsi:
- presso gli sportelli SORIS siti al piano terra del Palazzo dei Tributi, in contanti o
bancomat, presentando la quietanza rilasciata all'atto del ritiro della domanda;
-

con bollettino di c/c postale n° 12646105 intestato a Comune di Torino, Direzione
Servizi Tributari, Catasto e Suolo Pubblico - Servizio Pubblicità – C.so Racconigi, 49 –
10139 Torino.
Causale Spese d’istruttoria per voltura impianto in…

-

tramite bonifico bancario sullo stesso c/c postale utilizzando il seguente codice IBAN:
IT 95 R07601 01000 00001 2646105.
Causale: Spese d’istruttoria per voltura impianto in …

•

Fotocopia autorizzazione oggetto di voltura in corso di validità(l’originale della stessa dovrà
essere riconsegnato contestualmente al rilascio della nuova autorizzazione);

•

Documentazione fotografica a colori da riportare sul modulo MOSD10B07, formato A3
(disponibile al seguente link: http://www.comune.torino.it/tasse/bm~doc/mos_07_disegno.pdf),
costituita da 2 foto recenti, formato minimo cm. 10 x 15, dei mezzi pubblicitari in opera
raffiguranti due angolazioni diverse, aggiornata alla data della domanda, dei mezzi
pubblicitari in opera raffiguranti due angolazioni diverse (n. 2 originali in quanto una diventa
parte integrante dell’autorizzazione rilasciata alla ditta);

•

Un disegno esecutivo del mezzo pubblicitario, da produrre sull’apposito modulo
MOSD10B07, formato A3, con precisazione di quote, sezioni, materiali, colori e caratteri
grafici, in scala non inferiore a 1:50 del mezzo e in scala 1:100 della facciata interessata
dell’edificio), utili alla individuazione della superficie complessiva, della superficie occupata
dalla cornice e, per differenza, della superficie netta utilizzata per il messaggio pubblicitario
(n. 2 originali in quanto una diventa parte integrante dell’autorizzazione rilasciata alla ditta);
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•

Un rilievo quotato su carta tecnica della Città, scaricabile dal sito
http://www.comune.torino.it/geoportale/carta_tecnica/carta_tecnica.htm,
in scala non
inferiore a 1:500 e da riportare sul modulo MOSD10B07, formato A3, della porzione di area
interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi, quali
pali luce, semafori, marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici, altri
impianti pubblicitari (n. 2 originali in quanto una diventa parte integrante dell’autorizzazione
rilasciata alla ditta);

•

Dichiarazione accettazione Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento
ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dagli art. 9 e 10.

•

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 e
s.m.i.
(scaricabile
da
questo
sito
all’indirizzo:
http://www.comune.torino.it/cimp/moduli/Mod_DICHIARAZIONE_SOSTITUTIVA_ATTO_NOTORIET
A.pdf), compilata e sottoscritta in originale dal rappresentante legale della Società

intestataria dell'autorizzazione oggetto di voltura o da soggetto dotato di potere di firma,
attestante che i mezzi pubblicitari esistenti sono collocati nel rispetto di :
o art. 23 del D. Lgs. 285/92 e Regolamento di Attuazione Codice della Strada;
o art. 14 del Regolamento per l’applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie
della Città di Torino, n. 335, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il
27/04/2010 e s.m.i.;
o Piano Generale degli Impianti Pubblicitari – Norme Tecniche Ambientali della Città
di Torino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 2 marzo 1998 e
s.m.i.;
o quanto precedentemente autorizzato.
•

Fotocopia autorizzazione da volturare in corso di validità (l’originale della stessa dovrà
essere riconsegnata al momento del rilascio della nuova autorizzazione).

•

Atto attestante il passaggio di proprietà del mezzo volturato (cessione di ramo d’azienda,
scrittura privata, cessazione contratto di servizi, ecc….) .

I moduli sono scaricabili al seguente indirizzo http://www.comune.torino.it/cimp/ e di seguito
elencati:
-

MOS D10B05 (domanda in formato A3)

-

MOS D10B07 (modulo per disegno tecnico/ documentazione fotografica e carta tecnica in
formato A3)
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