
 1 

LA DATA DI POSIZIONAMENTO DELL’IMPIANTO PUBBLICITARIO DOVRA’ ESSERE SUCCESSIVA DI 

ALMENO 40 GIORNI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE 

 
 
 
 

 Al  COMUNE DI 

  12039   VERZUOLO 

                                                                                       Ufficio di Polizia Locale 

 

 

    
 

Il sottoscritto ...................................................................................., nato il .……................... , a 

............................................. e residente in ........................……..............................................., c.f. 

......................................... nella sua qualità di ..........................................................…........, ditta 

............................................................., con sede in .................................................….......,                      

P.I. .............................................................., E-mail ……………………………………………………….., 

PEC ……………………………………………, fa richiesta di essere autorizzato alla installazione di un 

impianto pubblicitario a carattere temporaneo e precisamente nel periodo dal ……………………………  

al  ………………………… in  Via …………………………………………..………………… n. ………. 

costituito da: 

 

 

 insegna di esercizio 

 cartello 

 sorgente luminosa 

 preinsegna 

 striscione 

 locandina 

 stendardo 

 segno orizzontale reclamistico 

 impianto pubblicitario di servizio 

 impianto di pubblicità o 

propaganda.......................…………….

 

 

 non luminoso  

 LUMINOSO: 

 a luce diretta  a luce portata  

 .............cand/mq. 

 parallelo al senso di marcia 

 non parallelo al senso di marcia 

 

 

DISTANZE 
 

margine carreggiata  m. ........ 

intersezioni semplici  m. ........ 

intersezioni semaforizzate m. ........ 

segnale di ............................ m. ........ 

segnale di ............................ m. ........ 

segnale di ............................ m. ........ 

altri imp. pubblicitari  m. ........ 

altro ..................................... m. ........ 

 

SUPERFICIE ED ALTEZZA 
 

altezza sulla banchina/marc. m. ......... 

superficie complessiva mq. …………. 

superficie facciata mq. ....... 

altezza sulla carreggiata m……... 
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Il sottoscritto, ..........................................................., meglio in atti generalizzato, consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 secondo quanto previsto dall’art. 47 del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, , dichiara sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto predetto è 

stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del 

vento, in modo da garantirne la stabilità e che rimarranno a carico del richiedente tutte le spese di 

sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuale cauzione. 

Dichiara inoltre di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

DOCUMENTAZIONE MINIMA DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE : 

 

1) Duplice copia del bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre . Se la domanda 

riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i 

bozzetti di tutti i messaggi previsti ; 

 

2) Autodichiarazione dalla quale emerga che l'attività oggetto di richiesta a cui è rivolto il 

messaggio pubblicitario , è regolarmente autorizzata ovvero che il titolare è iscritto agli albi 

professionali istituiti e/o che la destinazione d'uso dei locali è legittima 

 

3) Duplice copia della planimetria di zona in scala 1:200 , recante l’indicazione del punto di 

collocazione dell’impianto pubblicitario; 

 

4) Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante; in 

caso di impianto su suolo è necessario produrre una planimetria catastale del luogo interessato. 

 

5) Nulla osta dell’ente proprietario della strada , ai sensi dell'art. 26 comma 3° del D. L.vo  30 

aprile 1992 , n° 285, e successive modifiche e integrazioni , anche nel centro abitato  per i tratti 

di strada di competenza  regionale , provinciale o di proprietà di altri enti che fisseranno i 

criteri tecnici per l'installazione , se viene richiesto di posizionare il cartello pubblicitario a 

meno di 5 metri o comunque palesemente visibile dalle stesse. 

 

 altra documentazione ............................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................... 

 

6) copia fotostatica del documento personale del richiedente ( fronte retro) 

 

 attestato di versamento dei diritti dovuti per operazioni tecniche, pari a €. .............. 

 

 

…………………..  lì ……………………… 

 

 

 

                                                                                                  Firma del Richiedente 

 

 

             …………....................................... 


