
 

 
 
 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il ___________________________ 

e residente a __________________________ in Via __________________________________ n. ______ 

in qualità di _________________________ della Ditta __________________________________________ 

con sede legale a __________________________ in Via ______________________________ n. _______ 

codice fiscale e partita I.V.A. ______________________________________________, ai sensi dell’art. 23, 

comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell’art. 6, comma 1, del Regolamento Comunale per 

l’applicazione dell’imposta di pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni; 

C H I E D E 
 
l’autorizzazione per poter collocare i seguenti MEZZI PUBBLICITARI: 

(A) 
 Insegna di esercizio  Locandina 

 Cartello  Stendardo 

 Sorgente luminosa  Segno orizzontale reclamistico 

 Preinsegna  Impianto pubblicitario di servizio 

 Striscione  Impianto di pubblicità o propaganda 

 Monofacciale  Plurifacciale (specificare n.ro delle facce) 

 

visibile dalla strada:  comunale  provinciale 

denominata ____________________________________________________________________________ 

all’altezza del numero civico ____ progressiva chilometrica _________________  lato:  destro  sinistro 

 Parallelo al senso di marcia  Luminoso:  per luce propria  per luce indiretta 

 Non parallelo al senso di marcia  Non luminoso 

 
DISTANZE 

Margine della carreggiata ml. ________ Segnale di ml._______ 

Intersezioni semplici ml. ________ Segnale di ml. ________ 

Intersezioni semaforizzate ml. ________ Altri impianti pubblicitari ml. ________ 

Segnale di ml. _______ Altro ml. _____ 

 
SUPERFICIE ED ALTEZZA 

Altezza sulla banchina/marciapiede ml. ______ Superficie complessiva: mq. ______ 

Altezza sulla carreggiata ml. ______ Mezzo di sostegno 

Dimensioni: ml. ______ x ml. ______ Durata: ______ 

Superficie della facciata mq. ______ Testo del messaggio: _______________________ 

 

 (B) 
 Insegna di esercizio  Locandina 

 Cartello  Stendardo 

 Sorgente luminosa  Segno orizzontale reclamistico 

 Preinsegna  Impianto pubblicitario di servizio 

 Striscione  Impianto di pubblicità o propaganda 

 Monofacciale  Plurifacciale (specificare n.ro delle facce) 

 

 

Bollo € 14,62 

 

Id: ____________________ 

 



visibile dalla strada:  comunale  provinciale 

denominata ____________________________________________________________________________ 

all’altezza del numero civico ____ progressiva chilometrica _________________  lato:  destro  sinistro 

 Parallelo al senso di marcia  Luminoso:  per luce propria  per luce indiretta 

 Non parallelo al senso di marcia  Non luminoso 

 
DISTANZE 

Margine della carreggiata ml. ________ Segnale di ml._______ 

Intersezioni semplici ml. ________ Segnale di ml. ________ 

Intersezioni semaforizzate ml. ________ Altri impianti pubblicitari ml. ________ 

Segnale di ml. _______ Altro ml. _____ 

 
SUPERFICIE ED ALTEZZA 

Altezza sulla banchina/marciapiede ml. ______ Superficie complessiva: mq. ______ 

Altezza sulla carreggiata ml. ______ Mezzo di sostegno 

Dimensioni: ml. ______ x ml. ______ Durata: ______ 

Superficie della facciata mq. ______ Testo del messaggio: _______________________ 

 

 (C) 
 Insegna di esercizio  Locandina 

 Cartello  Stendardo 

 Sorgente luminosa  Segno orizzontale reclamistico 

 Preinsegna  Impianto pubblicitario di servizio 

 Striscione  Impianto di pubblicità o propaganda 

 Monofacciale  Plurifacciale (specificare n.ro delle facce) 

 
visibile dalla strada:  comunale  provinciale 

denominata ____________________________________________________________________________ 

all’altezza del numero civico ____ progressiva chilometrica _________________  lato:  destro  sinistro 

 Parallelo al senso di marcia  Luminoso:  per luce propria  per luce indiretta 

 Non parallelo al senso di marcia  Non luminoso 

 
DISTANZE 

Margine della carreggiata ml. ________ Segnale di ml._______ 

Intersezioni semplici ml. ________ Segnale di ml. ________ 

Intersezioni semaforizzate ml. ________ Altri impianti pubblicitari ml. ________ 

Segnale di ml. _______ Altro ml. _____ 

 
SUPERFICIE ED ALTEZZA 

Altezza sulla banchina/marciapiede ml. ______ Superficie complessiva: mq. ______ 

Altezza sulla carreggiata ml. ______ Mezzo di sostegno 

Dimensioni: ml. ______ x ml. ______ Durata: ______ 

Superficie della facciata mq. ______ Testo del messaggio: _______________________ 

 
A tal fine, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed ai sensi e per gli 
effetti della legge 04 febbraio 1968, n. 15, il sottoscritto 

DICHIARA 
che il manufatto che si intende collocare 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. Inoltre, 
dichiara di assumere ogni e qualsiasi responsabilità anche verso terzi, tenendo indenne 
l’Amministrazione Comunale e l’Ente proprietario della strada da ogni e qualsiasi azione, anche di 
natura risarcitoria, in ordine alla collocazione del manufatto stesso. 
 



Si allegano in formato digitale: 
1. Bozzetto a colori del messaggio pubblicitario da esporre; 
2. Planimetria di zona, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l’autorizzazione alla 

collocazione; 
3. concessione di suolo pubblico n. .....……………..…. del ………...................................……..; 

oppure atto di assenso del proprietario; 
4. copia fotostatica di un documento di identità personale; 
5. n. 1 marca da bollo da €. 14,62 da applicare sull’autorizzazione; 
6. attestato di versamento dei diritti dovuti per operazioni tecniche, pari all’importo di € 25.00, da 

effettuare sul c.c.p. n. ____________ intestato al Comune di ____________ – Servizio Tesoreria. 
 
_________, lì _________________ 
 
 

 IL RICHIEDENTE 
FIRMATO DIGITALMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; (Art. 23 Codice della Strada) Definizione dei mezzi pubblicitari. 
1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da 

marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o 
nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. 

2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente 
da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le 
facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si 
esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel 
raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. 

3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in 
modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed 
emergenze naturali. 

4. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o 
entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite 
sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce 
indiretta. 

5. Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, 
privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere 
luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. 

6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte 
in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 

7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di 
pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, 
panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che 
per luce indiretta. 

8. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda 
sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, nè come insegna di esercizio, nè 
come preinsegna, nè come cartello, nè come striscione, locandina o stendardo, nè come segno orizzontale. 


