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CARTELLONISTICA: TRASFORMAZIONE
A corredo della domanda di RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE IMPIANTI
Quando la trasformazione riguarda più impianti, occorre presentare un progetto unitario.
La documentazione richiesta consiste in:
1) Domanda in bollo da € 16,00 su carta intestata della ditta con oggetto “RICHIESTA DI
TRASFORMAZIONE IMPIANTI” contenente una descrizione sintetica delle caratteristiche del
nuovo impianto proposto e le motivazioni per cui si intendono apportare le modifiche (ex:
miglioramento estetico, raggruppamento di più impianti in uno, aumento e/o diminuzione delle
dimensioni ecc…).
2) A tale richiesta vanno allegate le domande riferite alle singole installazioni, in 7 copie (se su
parete edificio le copie dovranno essere 5) di cui una in Bollo da € 16,00, compilate in tutte le
sezioni, così come previsto per la presentazione di nuove richieste.
I moduli sono scaricabili al seguente indirizzo http://www.comune.torino.it/cimp/ e di seguito elencati:
- MOS D10B05 (domanda)
- MOS D10B07 (modulo per disegno esecutivo/carta tecnica e foto)
Inoltre dovrà essere allegata la seguente documentazione:
•

Domanda in bollo da Euro 16,00 (una domanda ogni impianto richiesto) MOS D10B05 in
A3.

•

Versamento di € 120,00 per diritti di istruttoria per ogni impianto 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 trasformazione 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 trasformazione impianto in …

•

Due fotografie recenti a colori (formato minimo 10x15) della posizione richiesta raffigurante
due angolazioni diverse tale da consentire l’esatta visione delle zone laterali da inserire nel
MOS D10B07 in formato A3.

•

Un disegno esecutivo del mezzo pubblicitario, da produrre sull’apposito modulo MOS
D10B07 in 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 da inserire nel
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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,
da
produrre
sull’apposito modulo MOS D10B07 in formato A3 , in scala non inferiore a 1:500, 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;

•

Nulla-osta del proprietario dell’edificio o dell’area interessata;ovvero in caso di
condominio,l’autorizzazione dell’amministratore come espressione di volontà emersa
dall’assemblea condominiale;

•

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.
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